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A V V- I S O A

DAndomi notizia il Signor Antonio Federico Biif-

ching d’ un’ errore avvenuto nella fua Geografia

ftampata in Firenze
,

laddove tratta della Spa-

gna; cioè che le due Città Chinchilla
,
e Villena col bor-

go di Almanza fono regiftrate nel Regno di Murcia
,
qua-

lor appartengono alla Cartiglia Nuova
;
per aver io fegui-

tato l’ efemplare medefimo è occorfo lo fteflb sbaglio nel

Tomoli, Num.III. pag. ioj. e feg. della mia Edizione.

Similmente eflendo pur corfo nell’Edizion di Firenze ,

che la Signoria di Telvan ha il Tribunale appartenente

a’ Conti Giovanelli, quand’è della Giurifdizione de’Sigg:

Baroni Buffa; lo ftefTo fu da me ftampato nel Tomo XI.

Num. XXVI. pag. 90.

D* ambedue fe ne fa qui memoria , affinchè i Lettori

ne fieno avvertiti per l’emenda. Aggraditali per tanto

la mia attenzione.

A 2 TA-
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TAVOL

A

Delle materie contenute nel Tomo XII. Num. XXVIII.

Continuazione dell’Alta Sassonia.

La Marca Elettorale.

NElla Marca Vecchia . Le
Città: Stendal, Salwe-

del
,
GardeUgen

, Seehaufen,

Tangermiinde
, Oflerburg ,

IFerben, Arendfee
,
Arneburgy

Bucb
, Betzendorf , Apen-

butgy Kalbe

.

* pag. 3
Nella Provincia di Prignitz.

Le Città .* Perlberg , IVit-

tenberge
,
PritzValk

,
Fre-

ienfìein , Meienburg
,

Pz/t-

//7z , Kyritz
, Havelberg

,

Lenzen,Wìtfìock,ltilfnack

.

1

9

AV/&* Marca di Mezzo . Le
Città : Brandenburg

,
Pots-

dam, Spandati
, hauen Rathe-

nov
,
Oranicnburg

, Crem-
men, Fehrbellin , Friefacky

Rbino
,
Berlino

,
Friderich-

fwerder
,

Dorotbtenjladt
,

Friedericbrfladt ,
Beman

,

Liebenvralde
,
Brietzen

,
5/V-

fenthal, Oderberg
, Freien-

walde , Alten - Landsberg
,

Franefort ,
Miilrofe

,
A/kb-

chenberg
,

Lebus
, Fiirften-

rralde, Sedo, Goritz
,
Fal-

kenlxtgen , Teltovr
,
Cbarlot-

ten'mrg
, Kopenick, Treb-

bin
y Zojfen , MittenWalde ,

Tf ,
Buchholz

y
Treuen-

Brietzen , ,6?/z>z ,
$<*<*>•-

wW
,
Werder

, Ziegefar ,

Neu-Ruppin
,
Alt Ruppin ,

,

Granfee ,
Lindau

,
Nenjladt

fui Dojfe ,
Rhinsberg

, Betsko
,

Storko. v 27
Nell’ Uckermaca

.

Le Città :

Prenziovr
,

Templin
, Lie

-

chen
y Strafsburg , Zehde-

nick
,
Potzlotr

,
Nch Anger-

tnunde
,
Schvcdt

,
Vierraden

,

Joacbimftbal. 71

La Nuova Marca.

Le Città: Cufìrino, Solàio ,

Lippehne
y

Berlinchen
, Rii-

nigsberg
,

Scbor.fìies
,

Zeh-

den, heuendamm
,

Fiirften-

felde ,
Mobrin

,
Landsberg

,

Zantock
,
Friedeberg, Drie

.

fen y
IFoldenberg y Arenftral-

de
y

Bem/iein
,
Reez , Afó'-

renbergy heuvedel
,
Dram-

burg
y
Falkenburg

,
Scbievel-

bein, Drojfen, Stemberg,

pen, Goritz, Ktnìgsvralde. Sx

La
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La Balla di Brandenburgo

dell'Ordine di S.Giovanni

Gerofolimitano. •

' Nella Nuova Marca : Son-

nenbtirg
, Rampila; Griine-

hrg
, Jag°v ,

Zielenzig
,

Burfcberiy Scbievelbein
,
£‘ow-

mendc y e Giudicature

.

Nel-
‘ la Pomerania : Colliri Giu-

dicatura. Nella Batta Lu-
fazia : Friedhnd , e Scben-

kendorf . Nella Marca di

Mezzo : Lietzen
, Gorgafi ,

Commende . Nella Marca
Vecchia : Werben

,
Commen-

da

.

Nel Principato di Min-
den : Mieteribeim

,
Commen-

da . Nel Principato di Wol-
fenbiittel: Supplingenburg

,

Commenda

.

, 99
Le Commende perfe

,
e cer-

ti Feudi invarjpaefi. 101

li Ducato di Croflen

nella Silefia.

Le Città : Crojfen ,
Bobers-

berg , Sommersfeld , Ratben

-

burg
, Ziillicbau. J04

Il Circolo di Cotbus
, e Peitz

nella Batta Lufazia

.

Le Città: Cotbus
, Peitz.

,
e

molte Tene Nobili. 107

I Paett de’ Duchi di Sattònia

della Linea Erneftina.

De’ Duchi di Sajpmia in gene-

re. 109

Il Principato di Weimar.

Le Città: Weimar , Buttftatt,

Berha ,
Tannroda, Rafpen-

burg ,
Buttelftedt ,

Suiza ,

Dornburg ,
BUrgely Apolle-

da y e gran numero di vil-

laggi ec. 116

II Principato di Eifenach

.

Le Città: Eifenach ,
Kreutz-

burg
}
Berka , Jena ,

Lobe-

da
,

Allflett ec. 124

Il Principato di Coburg.

Le Città: Coburg ,
Rodacb ,

Neuftadt ,
Scbalkau ,

Some-

berg
,
Hilburghaufen y Eìfs-

feld y
Heldburg

,
Vmmer-

ftadty Konigsberg. 134
J

Il Principato di Gota

.

Le Città : Gotha ,
Waltershau-

fen y
Fridericbrode , Blafij

Zella y
Icbtershaufen . 144

La Contea Superiore di Glei-

chen : Obrdruf, Wecbmar

ec. 157
La Contea Inferiore di Glei-

chen. 158
U
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Il Principato d’Altenburg,

Le Città : Altenburg
, Lacca

.

Scbmóllen
,
Ronneburg

,
£/-

fenbcrg
,

Camburg
, CWa-

miinda
,
Ralla

, Saalfeld ,

Piifneck , Gràfenthal, Leb-

fleti

.

159
La Signoria Inferiore di Kra-

nichfeld . 1 68

La Signoria di Blankenhayn

.

169

/

Il Principato di Querfurt

.

Le Città : Querfurt ,
Heldrun-

gen ,JUterbock , Dabme ec. 170

Il Ducato di Pomerania.,

Ze car/c, i confini , //* co/?/-

naturale , ; , e

laghi la Popolazione
,

/a Pc-

ligione
,
manifatture , ejai-

briche
ì la ò torta ,

il Go-

verno
,

le Rendite , /a /)/-

vì/ib» politica J74

La Pomerania Anteriore.

Nell' Jfola di Riigen la città

di Bergen
,

co» wo/tr w7-

/agg;. J87
Za Penifola di Wittov. J93

La Penifola diJafmund. 194
Za Pcnifala di Aìonbgutb

.

1 95
Z’ lfole di Ruden

,
Ummanu, ,

Hiddenfee

.

ivi

Le Città di Terraferma

Stralfund
, Barth

,
Dam-

gard , Tribbfces , Gr/w ,

Franziurg
, Ricbtenberg

,

Giitzkow , Loitz
,

Greifs-

vralde
, Lafan , Stettino ,

PafeWalk
,
Garz, Penkum ,

Anclam
, Vckermiinde ,

£>?/»-

w?/n , TreptaiPy Vfedom ,

Neuwarp. j96

La Pomerania Ulteriore..

Le Città ; Greiffenbagen x
Damm ,

Babriy Stepenitz

Fiddicbovr
,
Stargard

,
Py-

ritz, Jacobshagen ,
Zacbany

MajfoWy Freyenwalde
, Go/-

noir, Neugardten, Daber ,

Regenwalde
,
Wolliny Caminy

Greiffenberg, Treptovr
, Pia-

te ,
Belgardy Polzin , AVk-

Stettin
,
Tempelburgy Bdr-

walde
y
Colberg

,,
Cófslin ,

Corlin y Schalge
,
Rugenwal-

de y ZanOy Polnow y Stolpe y

Rummelsburg . 216
La Signoria di Lauenburg.

Le Città di. Lauenburg ,
e

Zf£a . 239
La Signoria di Biitow . 240

TA,

Digitized by Google



VII.TAVOLA
Delle materie contenute nel Tomo XII. Num. XXIX*

CONTIN. , E FINE DEL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA

.

Il Principato di Anhalt.

DElla Cafa di Deffau

.

Le
Città : Deffau }

Oranien-

baum
,

Ragun
, Jefnitz ,

Wdrlitz, Gròpzìgk
,
con va-

ri borghi
,

e villaggi

.

3
Della Cafa di Bernburg . Le

Città : Bernburg
,

Ballen-

flà'dt ,
Harzgerode

,
Glinters-

btrg
,
Hoym

,
Gernrode ec. n

Della Cafa diCothen

.

Le Città:

Còtben,Nienburg,Giiffen ec. 19
Della Cafa di Zerbjl

.

Le Città:

Zerbjl , Ankun , CoftPick
,

e

gran numero di villaggi

.

22
La Badia di Quedlinburg. 16
La Badia di Gernrode. 28
La Badia di Walkenried. 29

La Contea di Schwarzburg.
Della Cafa di Schwarzburg-

Sondershaufen

.

Le Città :

Amjladt
, Plauto, Sonderà-

haufen , Greuffen,
Ekricb

,
co»

parecchie Prefetture
,

molti

borghi
,

e villaggi . gì
Della Cafa di Schirarzhurg- Ru-

dolfìadt

.

Le Città ,
Rudol-

fiadt , T«c£c/
,
Blankenburg,

Kónigfet , Leutenberg, llm
,

Frankenhaufen
,
Heerìngen

,

Kelbra ec. 44
La Contea di Mansfeld

.

Le Città : Eifslcbtn
, HettJlddtj

Wippra
,
Artern

, Mansfeld

,

Gerbjladt
, Schraplau ,

Leim-

bach
,

co» Prefettu

re

.

51
La Contea di Stollberg.

Le Città di Stollberg , con pa-
"

recchie Prefetture. 71
La Contea di Wernigerode

.

La Città di IFernigerode
,
con

un gran num. di villaggi . 76
La Contea di Barby. 85
Le Signorie de'Conti di Reufs.

La Signoria di Gnitz, 87
La Signoria di Burg. 93
La Signoria di Gera

.

94
La Prefettura di Saalburg . 95
La Signoria di Schleitz. 96
L Economia di Reichenfels

.

ivi

La Signoria dà Lobenjlein. 97
La Signoria di Ebersdorf. ivi

Le , Signorie de’ Conti' di

Schonburg

.

La Signoria di Wdldenburg . 101

La Contea di Hartenjlein , 1 02

La Signoria di Stein. ivi

. ... di Lichtenjlein . 103

. ... di Glauchau . 1 04

. ... di Remijfau

.

ivi

. . . . di Penig. 305

. ... di Rochsburg. io6

. ... di Wechfelburg. ivi

La Contea di Honftein ,
colle

Signorie di Lora ,
e Klet-

tenberg. Ì07
NOI
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NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova .

»

AVendo veduto per la Fede di Revifione ,
ed approvazione

del P.Fr. Filippo Rofa Lanzi Inquifitor Generale del

Santo Officio di Venezia nel Libro intitolato : huova

Geografia di Antonio Federico Biifching ,
tradotta dalla lingua

Tedeficaie, non v’effer cola alcuna contro la Santa Fe-

de Cattolica , e parimente per Atteftato del Segretario

Noftro ,
niente contro Principi ,

e buoni coftumi ,
con-

cediamo Licenza ad Antonio latta Stampator di Ve-

nezia che polli eflere ftampato ,
oflervando gli ordi-

ni in materia di Stampe, e prefentando le lolite Co-

pie alle Pubbliche Librarie di Venezia, c di Padova,

v

Data li 9. Luglio 1772.

.

( Sebaftian Zuftinian Rjform.

( Alvife Vallareflò Riform.

(Francefco Morofini 2. Cav. Proc. Riform.

Regillrato in Libro a Carte 96. al Num. 794.

t

Davìddc Marchifini Segr.

CON-

Digilized by Google
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CONTINUAZIONE
DELL’ ALTA

.
S JL S S Q 'M J[ JL X

’»== - 1 -
. - W-

I. La Marca Elettorale

A. L A / ,

MARCA VECCHIA.
( A L T-M ARCK).

-
d -

Numero XX^III.
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1. LA MARCA : ELETTORALE

A. LA

MARCA VECCHIA
< ALTE MAEUC ) ;

f

Paragrafo L

L
A Carta della Marca Vecchia , fatta da Gioir. Janf-

fon ,
e Copiata da Cóvens

, e Mortier è molto infe-

riore a quella
,
che è darà pubblicata dà J.PV.G.

(. Gmàling ) ,
incita a Berlino dal Signor Bufcb < Quella

Carta ridona in piccol fello dal Sigi Scblemn , è Hata

meda in fronte ad un Almanacco di Berlino. La Màrca

Vecchia Verfo Levante è divida dalla Provincia di Pti-

guitti c dal Ducato di Magdeburgo mediante l'Elba
,
e

Coti quello Ducato Confina anco dalla parte di Mezzodì ,

e di Ponente, ed in tutto il rimanente Col Ducato di

Lurieburg ,
col quale nel 16511, e 91 fu fatto Un'accordo

relativo a 'confini . Anticamente fu maggiore la fua eflen-

fione ;
imperocché molti luoghi , che vi eran compre!! ,

fono flati uniti o col Ducato di Loneburg , oppure col

Ducato, già Arcivefcovado di Magdeburgo . Ora da Le-

vante a Ponente
,
o ila da Werben full' Elba , fino al

monaflero di Dienflorf fi {fende per 9 miglia, e da Set-

tentrione a Mezzodì ,
cioè dal villaggio Strcfow prello

Schnackenburg fino a Ltrsleben predo Erxleben, per J»

miglia.
#

.

•

2. Fu anticamente una pane della Sauonia , cioè

dell’ Oflfalia , o fia SalTonw Orientale . bfe’ feColi XI ,

XII, e XUI a quello paefè fu dato o il nome iemplice

di Marta ,
o quello di Marca Settentrionale -

f in 2 docu-

menti del 1*96 ,
e 97 viert nominata Dncatns franfalpi-

khs ; in parecchi Recedi de’ Comizi di quello paefe le fi

dà il nome di Provincia di là dall’ Elba
; e finalmente ot-

tenne il nome di Marca Vecchia- . Qpefla. ultima denonw-

A 2 na.
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4 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA

nazione ha avuto origine dopo l’anno 1325, quandoOt-

tonc il Liberale ,
Duca di Braunfchweig

,
a cui quello

paefe fu portato in dote dalla fua conforte Agnefa
,

ve-

dova del Margravio Waldemaro della ftirpe Albania, che

le avea dato quello paefe iiA appannaggio vedovile
,
prelè

il titolo di Signore della Marca Vecchia
,
per dillinguer-

la da quella parte della Marca, che fu poffeduta da’Mar-

gravj della Cafa di Baviera . Quantunque il mentovato

Duca Ottone nel 13 23 ccdcffc all’ Imperator Lodovico

IV i fuoi diritti fopra la Marca di Brandenburgo
,

pure

è verifimile, che quello accordo abbia folamente avuto di

mira la fucceflione dopo la fua morte
,
elfendo certo

, che

dopo 1
’ anno mentovato il Duca Ottone continovaffe a

regnare nel paefe, e che la Marca Vecchia non fia Hata

ceduta interamente alla Cafa di Baviera
,
prima dell’anno

1343, per la qual cedrone gli fu promefla la fomma di

3450 marchi d’argento, la cui ultima rata fu pagata nel

1348 a’ Duchi Magno, ed Ernello.

§. 3. Quantunque quello paefe non da per tutto Ha for-

nito d’un terreno graffo, effendovi delle contrade areno-

fe, e faffofe, ciò non oliarne generalmente parlando
, è

fertile, maffime dopoché fotto il governo del Re Federi-

go Guglielmo li fon ridotti a cultura de’ tratti confidar

rabili di terreni paluilri e deferti, per efempio predò Sten-

dal, Flechtingen
,
Selifchebruch preffo Oftingersleben , la

Prefettura di Burgllall
,
e Neuendorf, certi Dillretti pref-

fo Dalen, Infel, Schwarzlofen , Vehten, Deez, Horft, e

Kriegholz preffo Bomezien
, la Diga predò GroffGarz ,

lunga pertiche 104 , e larga 18 ,
cinta di 2 fodi della

larghezza di 9 piedi , e le Cafcine all’Olandefe predò Iden,

fatte da’ Signori di Kanneberg . In quello modo s’è fatro

un’ aéerefeimento notabile di praterie
,
e per confeguenza

di belliame. La Marca Vecchia fu la prima a coltivare

le patate ) che fu poi imitata dall’ altre Provincie della

Marca Elettorale . Predò Liideritz
, Vehten

,
c mafftme

predò Klein-Scwarzlofcn nella Prefettura di Borgllall li

fa gran copia di Navoni. L’Erba
,
che in Latino chia-

mafi ylfler Attieni
,
onde fi fa della tinta, vi fi raccoglie

in gran quantità
, e fi trafporta in altri paefi . Da un

do-
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tA MARCA VECCHIA i f

documento del 1469, riportato in Dipi. Ver. Marchion.

Tom. j. p. 540 , colla che nelle vicinanze di FleChtin-

gen v’ erano delle miniere metallifere . I Finirti
, che o

nafeono in quella provincia
, o 1’ attraverfano

, fono per

ordin alfabetico : l’ Aland ,
che ove nalce , chiamafi Mil-

de , Biefe ,
Baifarri ,

Becche
, Beverlacke

,
Dubme

,
DUbne

, Jet*

ze , Obre ,
Seekar.ts-Grabm , Tanger ^

Vcbt , Zebre.

4. I deferirti miglioramenti de’ terreni hanno accre-

feiuto il numero de’ villaggi, e abitanti di quella Marca.

Ora vi fono 7 città immediate
, 4 borghi co’ privilegi di

città , 2 altri
,
che ne fon privi

;
6 Prefetture Reali ,

Con

15 Fattone, 116 villaggi antichi, e 7 nuovi; 387 villag-

gi della Nobiltà . Delle Cafe nobili Ve ne fono 66
,
delle

quali le più ricche di terreni
, c fondi fono le cafe di Al-

vensleben, di Schulenburg, di JagoV', di Putlitz, di Bif-

mark, di Lilderitz, di Jeetz, e di Kannenberg.

§. 5. Il Tribunal maggiore della Marca Vecchia rifie*

de in Stendal , ed è compofto d’ un Prefidente ,
d’ un Di-

rettore, c d’alcuni Configlieri . Il Direttorio degli Stati Pro*

vinciali è compollo del Direttore, di Conftglieri
,
e Cal-

ieri ; che lòprintendono a certi Diftretti ( Landreitere-

yen ) ,
ordinati per fare un comodo fpartimento della

contribuzione . La contribuzione fu’ terreni
,
fuppone che

nella Marca Vecchia li feminano llaja 280020 . Quan-
do la Nobiltà

,
o fia la gente di campagna di tutta la

Marca paga al Re 2000 R-ifdalleri , ( circa 670 Zecchi-

ni di Venezia ) alla Marca Vecchia tócca a pagare per

la fua parte Rifd. 439 >
Grofft 9 ,

Pfenning 2 \ ( Zec-

chini 146 in circa.

§. 6. Non è conforme alla verità ciò che fcrivottoEn-

Zelt
,
Hendreich, e altri, eflerfi divifa anticamente la Mar-

ca Vecchia in 4 parti
, cioè in Barfamerland , Tanger*

land, Senland, e nel paefe di Zermund . Samnelle Lenz nel

fuo libro intitolato, la Sala de’ Confi pag. 224 inl'egna
,

che la parte Settentrionale della Marca Vecchia
,

detta

Palfamerland , fiutata tra’ fiumi Elba , Aland ,
Biefe

,
e

[Jcht , abbia avuto il nome dall' influente Balfam , che

s’ untóre all’ (Jcht
,
che in ella erano comprefc Arneburg,

Seehaulén, e Werben, e che abbia anche avuto il nome
A 3 di



6 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA,

di Wifche ( ne’ Documenti Latini PratHtn ), e che la par-

te Meridionale abbia formato una porzione del paefe di

nome Marfinerland della Saflonia ,
il quale per confeguen-

za da Scttentione confinava con Balfamerland
,
da Levan-

te coll’ Elba ,
da Mezzodì col Magdeburghefe

, col fiume

Ohre, e da Ponente cogl’influenti Milde, Bieiè, e Ucht
fino a Stendal , e comprefe Tangermiinde , Gardeiegen ,

la Prefettura di Burftall , Calbe
,
e la Contea d’ Ofter-

burg , -I

$. 7. La Marca Vecchia comprende

1 . Le 7 Città Immediate per ordine

di rango,

1. Stendal , anticamente Steindal , città capitale della

Marca Vecchia ,
fituata fui fiume Ucht in una pianura ,

cinta da ogni parte di montagne , accrefciuta , e di cafe,

c di abitami fin dal 1711 , maflime tra ’l 1720, e 40 .

ElTa maneggia il Direttorio delle città della Marca Vec-

<hia . Vi rifiede il Tribunal maggiore, ed un’ Ifpezione

Ecclefiaftica di 53 parr. E’ divifa in 4 parr, , ed ha 4
Chiefe principali , tra le quali è la Chiefa Collegiata di

S.NiccoU, amminiftrata dal Soprintendente Generale del-

la Marca Vecchia
,
e di Prignitz. La Collegiata fu fon-

data nel 1188 dal Margravio Enrico, e fu fottopofta im-

mediatamente alla Sède Romana . Era comporta d’ un
Proporto, un Decano, e d’ alcuni Canonici. Nel 1551 fu

donata con tutte le fue Rendite all’ Univerfità di Franc-

fort full’ Odera. La Scuola pubblica è nel fu monaftero

de’ Francefcani » Il monaftero di S. Caterina fu delle Mo-
nache di S- Benedetto, e l'altro , che chiamali di S.An-

na , fu delle Monache di S.Francefco . Dopo la Riforma

della Chiefa fi fon Confervati i Conventi, ma le donne
,

die vi abitano ,
fon Luterane

, fottopofte ad una Domi-
na . 1 Francefi rifuggiti vi hanno introdotte varie mani-

fatture. Quelli vi hanno il loro proprio Tribunale. Anti-

camente vi fu gran numero di fabbricanti di panno. Fu
fatta città nel 1:51 dal Margravio Alberto l’Orfo. Fu

delta

Digitized by Google



LA MARCA VECCHIA . 7
della lega Anfeatica . Fu molto danneggiala dal fuoco nel

3594, 16S0, e 87,
li Magiftrato della città ha 3 pofléffioni nobili nel vil-

laggio Htmert
,

colla metà della Grurifdizione
,
e col Giul-

padronato; pollied e anco il villaggio Belkens colla Gìuni-

dizione
,
e col Giufpadronaro. Un Circolo, ed unDiftret-

to di quella Città li denomina Contribuzioni.

2. Salvatiti
,

ne’ documenti più antichi Saltweielt
,
Salt-

videle
,
Sdtu'e&el

^
nel fccolo XIII SoltwM

, e finalmente

Salzwedel, città full' influente jfeeze, limata in una con-

trada balTa, e marazzofa ; perciò P. W. Gerkea conget-

tura, che il fuo nome fignifìchi calvello o città fabbrica-

ta in una contrada palultre. Confide nella città Vecchia,

e Nuova, e quantunque ognuna delle due parti abbia il

fuo proprio recinto
,

le fue porte
,
lirada , e Chiefe

,
pu-

re ambedue fon fottopofte al medelimo Magiftrato . La
Chiefa della Madonna , eh’ è nella città Vecchia

, ebbe

in altri tempi una Propofnura ; ora è amminiftrata dal

Soprintendente dell* Ifpezioo Eccleftafìica della città Vec-

chia . Le Chiefe de' due monafterj, che vi furono , riiro-

vanfi tuttora in buon efifene . Le feuole della città Nuova,

e Vecchia nel 1744 furono ridotte ad ima lòia , eh’ è

nella città Vecchia . L’ antico calleIlo è una polfelfion

propria ereditaria della Cala diNoel. Gli abitanti ritrag-

gono il loro maggior guadagno dalla birra, dalla telfitura

di panno, dalle manifatture di fargia, pelurao, calze
, e

dalla tela, che in vario modo vi fi tefle, e fi traffica. La
città fu molto danneggiata dal fuoco nel 15 35 ,95 , 1630,
e 1705. Dalla parte di Ponente v’ è iJ fobborgo di no-

me botbkom . I privilegi di città , fimi li a quelli del-

ia città Vecchia , e ancora degli altri
, furon dati al-

la città Nuova nel J147 da’ Margravi Giovanni, e Otto-

ne, ed efTa è divila dalla città Vecchia mediana un hrac-

cio delFinfluentc Jecze, e comprende una Chiefa parroc-

chiale con un’ Ifpettor Ecclefiaftico
, ed un’ altra Chiefa

dello fpedale.

Salz'Vedel fu anticamente ima delie città capitali .
£’

cofa incerta , fe gii amichi Margravi abbiano avuta la

loro refidenza nella città Vecchia di SalzTf'cdel
,
«pè nell’

A 4 an-
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S . IL CIRCOLO DELL'ALTA SASSONIA .

antico cartello che vi è , oppure nel villaggio Ait-Salza-
tici

,
un miglio dittante dalla detta città

, ove veggonti

delle muraglie antiche , che ferabrano eflère 1’ avanzo
d’ un cartello . Del rimanente non fi trova notato nè ne-

gli antichi documenti e notizie
, che fi confervano nel-

F Archivio delia città , nè negli antichi Storiografi
,

che fi fia preparato del fate nella città , e nc’ fuoi con-

torni , oppure che vi fi fiano ritrovate delle forgenti

d’acqua falfa ; onde fi vede, che il nome della città non
può derivarli dalle faline; quantunque alla fine del feco-

k> XVII fuori della porta di Liichau, in poca dittanza

dal cartello di Holcrsburg , fui confine di Luneburg, nc

fia fiata fatta la prova, e probabilmente con poco van-

taggio vi fi fia fatto del fale a forza di far bollire i’ac-

2
ua falfa . Di quella città fi denomina un Circolo

, ed un
)iftretto. delle Contribuzioni.

3.

Gardelegen
,
o fia Gardelebtn

,
città full’ influente Mil-

de ,
che contiene 2 Ghiefe

, 4 Spedali con 2 Chiefe, un'

Ifpezione Ecclefiattica, una Scuola Latina , ed una ma-
nifattura di drappi . Abbruciò nel j 306 , e fu molto dan-

neggiata dal fuoco anche negli anni 1658, 67, 85. Nel

3757 i Francefi la finunfero . Anticamente vi rifederono

parecchi Principi della Cafa de’ Margravj , i quali tifaro-

no il nome di Conti di Gardelegen . Le Lande di Ganle-

legen fon coperte di un bofeo molto utile

.

4.

Stebaufcn , città, cinta dal fiume Aland * Vi ri-

fiede un’ Ifpezione Ecclefiaftica con 22 parrocchie . Gli

abitanti ritirano il lor maggior mantenimento dall’ agri-

coltura, e dal bellàame. Gl' incendi
,
che hanno portato

maggior danno, vi accaddero negli anni 1653,76,1722.
Un Circolo, ed un Diftretto della contribuzione ne por-

tano il nome.
La vicina Tenuta di Kammerbof, che volgarmente chia-

mafi il Kamps di Secbaufcn, è una poflèfiione propria del

Magiftrato di città.

5.

Tangermiinde , città fui fiume Tangcr, che di là dal-

la medefima s’unifcc all’Elba. Vi rifiede un’ Ifpezione Ec-

clefiaftica di 19 parr., e v’è una Scuola Latina . Il mag-

gior mantenimento degli abitanti proviene dall' agricoltu-

ra »
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r«i ,

e dalla birra . La città ha 2 fobborghi , detti hen-

Jiadt ,
e hiinerdorf

, o fia Htmrcdorf

.

Il cartello è fepara-

to dalla città, cinto d’un forto profondo
, e abitato dal

Prefetto della Giudicatura di Tangermtind^- Accanto al

cartello fi fermano le navi che vengono dall’Elba, o che

vi vanno, per pagarvi la gabella . La città abbruciò nel

1617 . Nel 1676 , e 78 fu nuovamente danneggiata dal

fuoco. La più antica notizia di quella città è del loop
nel Lib. 6 di Ditmar » In un documento del 1355 fi tro-

va fatta menzione della Cappella del cartello, cangiata

in Chiefa Collegiata dall’ Imperator Carlo IV nel 1376,
le cui rendite per la maggior parte fono ftate date al

Duomo di Berlino in tempo della Riforma . Vedi Cbar-

tulariam Eccltfiae Collegiatae inCafìro Tangermiinde
,

in Dipi.

Vet. March, di Gerken
,
Tom. II p. 25 j , 352 • Un Circo-

lo, edunDiftretto delie contribuzioni ne prendono la de-

nominazione. L’Elettore Ottone I, che la fece fortifica-

re, la fcclfe per luogo di fua ordinaria refidenza . Alquanto

tempo dopo cadde lotto la Potenza de’ Duchi di Pomc-
rania, a’ quali l’Elettore Federigo I la tolfe nel 1420.

6. Ojhrburg, città piccola, ove l’Ucht s’unifce al fiu-

me Bielè. V’èun’Ifpezion Ecdefiaftica di 15 Chiefc. Ri-

trae il Ilio miglior mantenimento dall’ agricoltura . Fu
molto danneggiata dal fuoco negli anni J521 , 65 , 73 ,

e 1631 . Anticamente vi fu una Cala de’ Conti d’ Ofler-

harg, e dllenbaufen, la cui Contea era riguardevole. Sa-

muellc Lenz nella lua Sala de’ Conti ne parla
, e afleri-

fee, che Wernero Signore di Veltheim , del fecolo XI ,

fia il primo de’ Conti d'Oftcrburg, e Altcnhaufen
,

di cui

fi abbia certa contezza . Il Conte Sigcfredo II
,
die morì

nel 1236, fu l’ultimo de’ Conti d’Oftcrburg della ftirpe

di Veltheim . Nel 1761 per un’ incendio vi furono in-

cenerite 142 cafe private
,
e tutte le fabbriche del pub-

blico .

7. Herbert
,
città piccola poco dittante dal fiume Elba

,

che dirimpetto alla città riceve il fiume Havel . Sonovi

un’ Ifpezione Ecdefiaftica di S Chiefe parrocchiali, ed una

Commenda dell’ Ordine di S. Giovanni Gerofolimitàno .

Il maggior- mantenimento fi ritrae dall' agricoltura
,
cdal

be-
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IO JL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA,

beftiame. Una porzione del Territorio della città è funa-

ta di là dall’Elba nella provincia di Prignitz.

Si chiamava anticamente quella Gttà Varinum . Allor-

ché l’ imperadore Enrico I. ordinò agli Abitanti dell’ an-

tica Marca di riftabilire alcune città , e fra le altre la

prefente, volle nel tempo lieto , che fi chiamato Verbe-

na
,

fulla fuppofizione ( cofe che negli antichi tempi ave-

vano luogo ) di guadagnare qualche vittoria ; impercioc-

ché Ervmben in Tedefco fignifica guadagnare
,
ed acqui-

ltare. Fece pure fabbricare un Forte dall'altra parte dell’

Elba preto l’Havel, e lo chiamò Montagna delle Vitto-

rie
,
poiché n’ aveva guadagnata una molto confìdcrabile

contro i Vandali fuoi nemici. Su quello propqfito Eleg-

gono li feguenti verfi in Wcrdenhagcn pag. 373 .

Varinum quondam celebravi antiqua vetalias ,

Cederet ut lucro laus ea Marchiaci!

.

At negletta din cum multis c/adibifs effet ,

Urbis nunc pofitum refyicimus mrlius .

L’ Imperadore Enrico II. tenne nel 1002 un* atomblea
generale in Werben, e v'obbligò la Nazione Schiavona a

profelfare il Criftianefimo , ed a pagargli la Decima
, a

cui non fi aveva ella potuto prima rifolvere . Ne’ tempi

dell’ Imperadore Corrado II i Vandali di Laufnitz venne-

ro in lòccorfo di quelli della Marca, ch’avevano (caccia-

to il Margravio Dieterico, pofero l’atodio a quella cit-

tà, la preléro
,
e la ridutoro da capo a fondo rovinata.

V’arrivò fopra quello fatto l’ Imperadore Corrado, e fe-

ce fabbricare la Fortezza di Werben , vi pofe una guar-

nigione numerofa
, affinchè foto in iftato di refiftere alle

incurlioni de’ Vandali, e dopo aver efortati i SalTbni a

combattere coraggiofamente contro gli antidii nemici
, ri-

tornò in Franconia. Li Vandali allora di Laufnitz furono

pronti a ritornare fotto quella Fortezza ; la forprefero
,

'vi uccifero tre Conti con quaranta de’ loro Domellici , e

llrozzarono il rimanente de’Crilliani
,
e parte lì conduf-

fero feco fchiavi . Quello aliare obbligò l’ Imperadore a

ritornarvi con le fue Truppe, e dopo molte battaglie fog-

giogò alla fine interamente quelli Pagani ribelli. Nel lòjt

Il Conte di Orteoburg , e ’l Colonnello Svedcfe Baudls

s’im-
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s'impadronirono di quella città. Il Re di Svezia Gullavo

Adolfo vi fi portò in perfona , e giudicando che la fua

fituazione folle più vantaggila
,

di quello che alcun' al-

tra città di Germania
,
per farne una Fortézza importan-

te ,
vi fece coftruire un Forte , e riduflè ad accamparvi

tutta la fua armata
.
Quella dell’ Imperadore comandata

dal General Tilli vi lì accollò nel tempo lidio
;

il Re an-

dò ad incontrarla a Woimcrllato
,

vi attaccò la Vanguar-

dia
;
e ne riportò la vittoria . Il Tilli fopraggiunfe con

il grolfo dell’Armata, e s’avanzò fino a Werben . Vife-

guirono molte Icarzmuccie fra le due parti; ma alla fine

lenza venire ad una battaglia decifiva , le due Armate fi

icparar^no. Il,Re prefe la ftrada di Stendal, ed il Tilli

andò con il fuo elercito a Tangermunda. Nulla oliarne gl*

Imperiali ed i Salfoni s’ impadronirono di Werben nel

1636. Ma l’anno fleflò, dopo la battaglia di Wittllock

gli Svedefi ne li fcacciarono, e quelli vicendevolmente ne

furono fcacciati Y anno feguente . Alla fine nel J640 li

Brandeburgliefi prefero portello del Forte
,
ed il loro Go-

vernatore Conte dì Schwartzenbcrg full’ avvifo
, eh’ egli

ebbe, che gli Svedefi avevano fempre un ritiro ficuro in

quella città , la fece fmantellare
, e ne levò fino le porte

ilelTe, Allorché nel 1641 vi fu una fofpenfione d’ arme
tra la Svezia e l’Elettore di Brandenburgo

, fi convenne

d’accordo, che quello Forte dovdTe elfere fpianato, tac-

che fu efeguito da’Paefani dell’ Elettore -

li. Le Prefetture del Principe .

1. La. Prefettura di Salivedel
,

che comprende

1) Pervrer , villaggio
, che può riguardarli come fobbor-

go della città di Salzwedel, detto Jndtnderf nc’ documen-

ti del 1349, e *357* Gli abitanti in parte fon fottopo-

ili allaGiurifdizione della Prefettura, parte a quella d’uno

de’ Signori di Sclmlenburg
, parte alla Giurifdicenza del

Magillrato della città Vecchia di Saizvpedel per rapporto

1
allo
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11 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA .

allo fpedale di S. Giorgio . Quali nell’ eilremità del vii*

laggio v’ è la Gliela col fu Convento di S. Spirito
,
che

fu de’ Canonici Regolari
;
e più là trovanlì la Cbiefa , e

10 Spedale di S. Giorgio
>
ove fon mantenute 12 donne po-

vere .

2) Alt-Salzw'edel
,

villaggio
, un miglio dinante dalla

città dì Salzwedel , alla cui eftremità orientale veggonli

delle groffe muraglie, {limate avanzo dell’antica refidenza

de’ Margravi di Salzwedel.

1. La Prefettura di Disfto f,

Porta il nome del convento di Monache Agofh'niatle ,

fondato nel 116 1 ,
clic da principio ebbe il nome à'ifola

di Maria
, ( S. Marien-lnfel , o Atarienwerden ) perchè era

cinto di forti, e vivai
;

poi ottenne il nome di Pijìorf ,

abitato attualmente da j 2 Conventuali Luterane , che per

metà fon nobili, c per metà cittadine
*

la cui Superiora

chiamafi Domina . Il Borgo detto Difiorf ha 3 fiere annue.

Alla medefima Prefettura fon fottopofli i villaggi Abben-

dorJ\ D'obre
,
con una Tenuta che fu Propofitura della Ca-

la di Bruns ; Hilmfen , Jìiber ,
Memke

, villaggi , c parroc-

chie
;
Viere

,
e Liidelfen Fattorie Reali.

%

3. La Prefettura d’^drendfee.

Che comprende il lago dell’ iftertò nome d’ un miglio

di circuito , e della profondità di lo
, 30 , e più per-

tiche .

1) Arendfee ,
città piccola aperta fui mentovato lago

,

divifa nella città Vecchia e Nuova . La prima parte è

immediatamente fottopofta alla Prefettura
, e l'altra ha

11 fuo proprio Magirtrato
,
che vi efercira la Barta Giu-

rifdizione ,
mentre la Criminale c della Prefettura . La Giu-

rifdizione d' ambedue le parti di Polizia è del folo Magi-

ftrato . Il fu monaftero di Monache Benedettine è ora

un Convento Luterano nobile
,

abitato da una Badeflà

con 6 Damigelle . Un Circolo , che chiamafi anche di

Seehaufen
,
ed un Diftrctto delle Contribuzioni ne pren-

dono la denominazione

.

1) Bin-
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LA MARCA VECCHIA. 13
2)

Binde con Kauliiz
,
Claeden

, Sanne
,
Neilingen

,
//«'//-

genfelde ,
villaggi, e parrocchie, con 15 altri villaggi.

•
,

»

4. Z,d Prefettura di Tangerm*nde ,

Il cui Prefetto rifiéde nel cartello preffo la città di

Tangermiinde . A quella Prefettura lì fon fottopoile le

polietileni, che il Principe vi polfiede di proprio.

, j) Kalbe
,
borgo fui fiume Milde

,
ove non fi trovano

più di dieci fudditi della Prefettura ; il rimanerne è della

Cafa di Alvensleben

.

2) Amebttrg
,

città piccola fui fiume Elba, che già nel

fecolo X fu un luogo famofo , e cartello fortificato con-

tro i Vinidi confinami
,
maggiormente fortificato' nel 1005

dall’ Imperator Enrico II. La -fua bella filiazione in un

luogo elevato ha dato motivo ad alcuni Imperatori della

Cafa di Saflònia ,
di fóggfomarvi fpeflò . Anche parecchi

Margravi , e Margravie vi hanno avuta la loro refidenza

.

Vi fu anticamente una Collegiata . Gli abitanti traggono

il lor maggior mantenimento dalla navigazione, dal traf-

fico delle biade
,
e dall’agricolturà. Nel 1767 vi abbruciarono

1 30 cale colla Chiefa . La Storia degli antichi Conti d’Arne-

burg è fiata efaminata da Samuelle Lenz nella fua Sala

de’ Conti, che infegna, che la Contea d' Arneburg
, o fia

il Balfamerland ,
circa l’anno J067 folle unita al Mar-

graviato di Salzwedel per mezzo di compra
, che però

dopo breve tempo tùia nuova Linea di Conti è Burgravi

ne divenilTe padrona . Un Circolo
,
che eh lama fi anche di

Tangermiinde , ed un Diftretto delle Contribuzioni porta-

no il nome di quella città

.

3) Bach ,
città piccola fui fiume -Elba , che innoggi fa

piuttofto figura di villaggio, ed in luogo del Magiftrato,,

che vi era ,
c governata da un Pretore

,
e da 4 altri Ca-

pi. Ne’ diplomi del principe dei 157 1, e 1645 k vien

dato il nome di città piccola , benché volgarmente fi chia-

mi borgo. Vi ebbero origine i Dinarti di Buch.

4) Éhterfdorf, villaggio, e parrocchia.

I .

J. La
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14 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA <

j. La Prefettura di Neuendorf ,

che comprende

1) Nttundorf y fu convento di Monache Ciftercienfi ,

fondato da' Mafgravj Giovanni e Ottone, ora è Lutera-

no, abitato da una Domina, e da 6 Damigelle nobili «

Il villaggio dell' ideila nome comica una Chicfa parroc- .

chiale.

2) TrufUty q TreufUt , fu Fattoria , che nel 1702 fu

ridotta in villaggio
,

abitato da principio da Ugonotti
Francefi, poi da Calvinisti Tedefchi

,

9) LeiUtngen, cafteiletto per comodo delle cacce Reali,

i cui calali vicini faccedivamente fi fon convertiti in vil-

laggio grande
,
fornito d’juna Chicfa . Il Bofco di Lezlin-

»

ge$ reca un grand’utile.

, 4) Nella Raccolta de’ Diplomi di Gtrkea trovaiifi dc’do*

cumenti de’ icgucnti villaggi già appartenenti al Monafte-

ro di Neuendorf: di Zienau 1279, Cafigk Il8t
,
Cevenitz

J376, Hernfiedt 13 8», Algenfledt Ijp», Volgftilc 1399 ,

Vcbwiefau ,
Liiftngcn ,

Setten , Lottfcbty Qutrjiedt
,

Staatz ,

Bo-rgitz , Roxfòbrde 145$.

f# ' >. •

6. Prefettura di Borgftall ,

Clic ria 'Signori di Bifmaik nel rjdi fu ceduta in catch

bio delta Prefettura diSchbnhaufert del convento di Kre-

vefen» e de’ villaggi anneflfi.

j) Bwglèall , Cartoli» ,j e villaggio con una Chiefa par-

rocchiale.
.

1) Dollt t e PUetZy firn villaggi nuovi.

7, £a, Prefettura di Damòeck ,

o DambVfi 4

Ha origine da un mona fiero àe‘ Benedeftini
, e per 6sx

anni fu data nel 154.5: dal Principe Eiettore Giovaechi-
no II a Levino di Schulenburg ,

ed a'fuoi Eredi , ma
nel 1607 l’ Elettore Giovacchino Federigo la delfino alla

Scuola IlluAre, fondata da lui in Joachimfthal ,
* la quale

. non

/
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LA MARCA VECCHIA. JJ
non nc ottenne il godimento prima del 1643, e 46 ,

quantunque la Soprintendenza all’ Amminiftrazione dell’E-

conomia rimanerti: alla Camera Elettorale lino al 1650 ,

'

nel qual* anno l’Elettor Federigo Guglielmo confidò i’Am-

minirtrazione delle Rendite di quella Prefettura, e degli

altri Beni del Ginnafio di Joachimfthal ,
die ora ritrovali

a Berlino, a un Direttorio particolare, die dipenda im-

mediatamente dal Principe. 11 Direttorio fà amminiftra-

re quella Prefettura da un Prefetto , come Cogliono, am-
miniftrarft le Prefetture Reali. Le fue Rendite annue im-

portano circa 6000 Rjfdalleri ( cioè 2000 Zecchini di

Venezia incirca ). Comprende
J. Dambtck , villaggio con una Chiefa parrocchiale ,

un’ora diflante dalla città di Safcwedel; nella cui ertfe-

mità orientale veggonrt delle muraglie , credute ertèr un’

avanzo dell’ antica refidenza de’ Margravi di Salavede!

.

2. I villaggi Alt-Salzwedel , BrefPitz-Brieze
, GroJJ-Bietr-

fldì , Cbaite , Dtjfau , Gro/f-Grìfcbovr , Gieferitz , Giifsfeld ,

tìagen , tiennittgen
, Jebeti , Jeggelebm , Konigfidi , Kubftlde ,

Ladekate , Lette , Malsdorf, Maxdorf, Prezier
,

Ridoniti ,

Rieze , Recklingen
,
Schieben

,
Siedentram

,
iFimoir, Tbuyitz

,

Vietzke , Waifitz, IVinteffeld , Ubefitz , e Umfelde . Alcuni di

quelli villaggi fono di Cafe Nobili.

IH. Alcune Giudicature , < Luoghi

della Nobiltà,
»

‘ ’

• *

1. L‘ antichitSma C<r/i de' Conti di Scìndmburg , divita

nella Zóim Anziana , e nella Liiua Cadetta, che duamarv-

G anche di Uebrofe , e di Apenburg , mantiene un comun
Giudice, il quale non follmente decide le caule Feudali,

ma anche quelle, che intcrertiuto più d'nna Linea della

detta Cafa , oppure s Sudditi di differenti Linee in un’

iftdfo tempo, e portiede

1 > Betzeniorf, città piccola » o borgo , che contiene un
cartello, 2 cafali Nobili, alcune Fattorie, 2 pccoraje con

40 fuochi in circa, c Con alcune cafe libere. La cola più

notabile di quefb luogo fono gli avanzi del cartello , che

a-veggono in un fondo marazzofo , onde nafee la rtirpe

di
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I 6 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA,
di Schulenburg. In quefto borgo, ed in Apenburg rifiede

alternativamente l’ Ifpezione l'opra le Chiefe de’ borghi, e

villaggi della Cafa di Schulenburg, ove quella ha il Juf-

padronato. Il Margravio Alberto nel 1202 tolfe quefto

luogo a’ Signori di Kròchem
,

e Ottone II nel 1204
l’impegnò per la fomma di 2000 marchi d’argento ( che

afcendono a circa iodio Zecchini di Venezia ) a Wer-
ner© ,* e Dieterico di Schulenburg . Alberto il fratello di

Ottone II nel 1214 lo vendè finalmente per la fomma
dì 7ó'oo marchi ( cioè Zecchini 37130 incirca) alla det-

ta cafa, in qualità dt Feudo Ereditario.

2. Apenburg, città piccola, ovvero borgo, di cui fi tro-

va fatta menzione ne’ documenti del XII fecolo: dal

Margravio Lodovico il Vecchio ne fu infeudata nel 1349
la Cafa di Schulenburg. Contiene la Cafa di cotefta fa-

miglia Nobile, l’amico cartello, la Corte di Giuftizia ,

abitata dal comun Giudice della Cafa di Schulenburg
,
e

So fuochi. Dell’ ifyezion Ecclefi artica
,

che talora vi ri-

fiede, fe n’è parlato di fopra . Il Giudizio provinciale fi

tiene 2 volte l’ anno
,
una volta in quefto luogo

,
e l’ al-

tra volta in Betzendorf.

3) RitzXeben , cartello e Tenuta Nobile nella vicinanza

di Apenburg , che dopo la morte di Gio. Giorgio di

Schulenburg, nel 1747 pafsò nella Linea di Liebrofe.

4) La Propofitura della Chiefa della Madonna in Alt-

Salzvvedel nel 1545 fu data •in Feudo vita durante a Le-
,

vino il Giovane di Schulenburg, poi ne fu fatto parteci-

pe il di lui parente Levino il Vecchio
,

la cui pofterità ,

alla quale fu ceduta interamente, n’c ancor in portello.

j) Walsleben , KobbeL; Mahlwìnkel, e OjìerWobl. ,

6) Le feguenti Giudicature, che ;furono dell’ antichilfi-

ma Cafa de’ Signori di Bartenileben
,
dopo la morte di Ge-

bardo Wernero ultimo di cotefta Cafa, nel 1742 furo-

no devolute alla di lui unica figlia erede Anna Caterina

Adelaide ,
vedova del Conte Adolfo Federigo di Schulen-

burg ,
ed agli eredi d’ effa

.

1) La Giudicatura di Steimbke
,

preffo il Ixrtco paluftre

di Dròmling ,
che comprende 6 terre , due delle quali fon

v « l •
.

• - > - *
. , fitua-
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LA MARCA VECCHIA. 17
finiate nella Prefettura Lifneburghel'e di Knefebeck

, ed

ha la denominazione del villaggio Steimbke

.

2) La Giudicatura di Robrberg full’ influente Jeeze , che

comprende 10 luoghi.

3 ) La Giudicatura di Metzdorf full’ influente Biefe, 011- r

de dipendono 12 Luoghi, per efempio Bellingtn villaggio

grande, rinnomato per le lue rape eccellenti, e per la

gran copia del cavol bianco
;
Erxleben

, che .non deve
confonderli coll’altro luogo dell’ ifleflo nome, che feguc

in apprelfo.

2. / Signori di Alvensleben pojfeggono

1) La Giudicatura d‘ Erxleben, fituata tra’ territori di

Halberftadt, e Magdeburg, è quafi tutta fcparata dalla

Marca Vecchia. Comprende 6 villaggi e parrocchie, che

fono Erxleben
,
Ubrsleben

,
Eimcrslcben Ojìingersleben

,
Bre-

genflddt ,
e Horjìngen . Il lago grande che fu predò Oftin-

gcrslebcn, è flato dilfeccato nel 171 9, come pure quello

di Brucb predò Erkleben nel 1721, ed il terreno è flato

ridotto a cultura. Il bofeo predò Erxleben è d’un utile

di rilievo

.

2) IJ'enfchnibbe ,
cartello fortificato fui fiume Milde, po-

co diftante da Gardelegen, polTeduto fin dal 1448 dalla

Cafa di Alvensleben.

3 ) La Giudicatura di Kalbe
,
che conjprende

(1) Kalbe, città piccola fui fiume Milde, in un’ Ifola

marazzofa, cinta dal detto fiume, nelle lettere d’ invefti-

tura ,
ed in altri documenti chiamafi città

,
e volgarmen-

te borgo , comporto di 85 fuochi . I Signori di Kò’chern

nel 1324 la venderono alla Cafa di Alvensleben . Il ca-

rtello fortificato ,
che vi fu

,
è flato rovinato . Evvi un*

Ispezione Ecclefiaftica, dipendente dalla Cafa di Alvens-

kben

.

(2) lnntrhalb Werdres
,

contrada che più s’ accorta alle

città di Salzwedel
,
e Arndfee

,
la quale comprende 12

villaggi interi , e 3 altri in parte . Auffìerhalb IPerdrec
,

contrada
,
che s’ accorta più alla città di Gardelegen

,
che

comprende io villaggi interi, per efempio Gro/J' Er.gerfen,

Berge , Scbenkenborfl ec.
„

4) Bifmark ,
città di 75 fuochi un mezzo miglio di-

hum. XXV111. B ftan-
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lS IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA,

ftante dal fiume Bidè , ove fu un cartello. I Signori d’Al-

vensleben vi fanno amminiftrare la Giuftizia da un Giu-

dice. Il luogo fu interamente incenerito nel 1676.

5 ) La Giudicatura di Zicbtau
,
che infieme col Giudice

ritiede in Zicbtau . I villaggi che ne dipendono, fon fi-

tuati davanti al bofco di Dròmling.

3. 1 Signori di Jagov polfeggono Groff- , e Klein-Aulo-

fen ,
Scbarpenbufe , Strefau ,

Oevelgiinne , Pollitze
,

Kalber-

xrifebe ,
Ucbtenhagen ,

Kablenberg ,
Vielbaum

,
Garze

, KrU-
den, Katewifch, c Gerhof, i quali villaggi dipendono tutti

dall’ Ifpezione di Sechaufen.

4. 1 Signori di Bifmark fin dal 1562, nel qual’ anno
cederono la Prefettura di Borgftall alla Cafa Elettorale

,

polfeggono

1) Krevefe , cartello nobile , ove anticamente fu un
monaftero Benedettino , foppreflò dal Principe dopo la

Riforma della Chicfa. Vi fon annetti 14 villaggi, e 6
Tenute.

a) Scbónbaufen
,
e Fifcbltck , due villaggi, che una vol-

ta formavano una Prefettura . Benché fiano limati di là

dall’Elba nel Circolo di Jerichau del Ducato di Magde-
burgo, pure ne furono fmembrati

,
e incorporati alla Mar-

ca Vecchia
,

nel tempo che furono ceduti alla Cafa di

Bifmark
. ,

5. 1 Signori di Scbenken polfeggono Biechiingen con un
bofco riguardevole, Beddenfebl , lemfehi , e Hajfelburg.

<5 . Liideritz , è de’ Signori di Liideritz.

7. Jeetze , è de’ Signori di Jeetz

.

S. Uno de’ Signori di Kannenberg
,

pofliede Krumbke , Bu-

che, Jden
,
Berge

,
Beverlaak

,
e Robtendorf.

9. TylJ'en , è de’ Signori di Knefebeck.

jo. Kladen , Bertkow
,
e Lindfiat , fono delle Cafe no-

bili dell’ ifteflò nome

.

II. Uno de’ Signori di Góme pofliede fin dal 1759 Mol-

ìendorf ,
Pleetz

,
Rengerslag

, e Bìlberg
,

che furono della

Cafa di Chvalcovsky

.

B. LA
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B. LA PROVINCIA

DI PRIGNITZ.
§. I. T A Provincia di Prignitz trovai! bert difegnata nel

J—i terzo e quarto foglio della Carta del Ducato
di Mechlenburgo

,
pubblicata dall’ Accademia delle Scien-

ze di Berlino. Ne’ diplomi» co' quali gli Elettori diBran-
denburgo confermano i privilegi della provincia , e della

città, non fi trova mai chiamata col nome di Prignitz ,

ma bensì fempre con quello di Marca sIntcriore (Vormarck).

Non fi può dare certa contezza dell’etimologia dei nome
di Prignitz, nò del fuo fignificaro (i).

§. 2. Confina co’ fiumi Elba, e Havel, col Ducato di

Mecklcnburgo
, e co’ Circoli di Ruppin , e Havellan-

da della Marca di Mezzo. E’ lunga miglia io 7, e lar-

ga 7 7

•

§.3. I campi fecondo la loro differente bontà dtvidonfi

in 4 elafi! . Le provvide Cure del Re Federigo Guglielmo
per il miglioramento de’ terreni della Marca Brartdenbur-

ghefe fi fon ftefe anco fu quefta provincia . I terreni ri-

dotti a cultura per i’indurtria del detto Re , fono, Wend*
fcld prefiò BanekoW

, i contorni di Semlin , Dalmin ,

Witftock, e Rofenvinkel . Qyando In tempo di Prima-

vera l’Elba efee da’ fuoi lidi, e mette fott’ acqua i Cam-
pi, e prati vicini, dfa porta vantaggio non folamente a

quefta provincia , tua anche alla Marca Vecchia, perchè

ne ingrafia i terreni / fe però quefta inondazione accade

d’ Eftate poco prima , o dopo la Fella di S. Giovanni ,

\ allo-

-
“— LI. -a.

1
.

' !> ' sii! .
' ".--.'.-»

(1) Il nome di Prignitz. fuoi ripete. li da’ Brixjmi , i quali iniieme co’

Rhedarj e Htvtlii ,
»’ tempi degl’imperatori Saflbni abitarono quello pat-

te tino al tempo di Alberto l'Orfo. Avanti i fùddetti tempi il paefe tro-

vali già abitato anche da’ Linoni e 'Viltà . Certo è , che da' l.inoni una
porzione foltanto del paefe fu abitata , mentre la loro Sede principale fa

nel Ducato di Meddenburgo . Di quello parer* è il SJg- Gerken
, che lo

prova con argomenti in parte certi , cd in parte veriiimili . Egli accenna

i contadi ( Gai; ) di Linagga , che comprefe Perltberg , Lenzen , e Pud-
litz ; di Dajferi o Dajjìa , derivando quello nome dal fiume Dtjfe , e di

ItitletixJ, che compiei i eootemi di Havelberg.

. B 2
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*20 IL CIRCOLO DKLL’ ALTA SASSONIA,
allora reca gran pregiudizio . Nella campagna di Freien-

llein fi coltivano i navoni in quantità . I bojchì di Elden-

burg
,
Zechlingtn

j
e di lenz:n

;
il quale chiamali anco Dar-

gard, lòn notabili. I fiumi principali della provincia fo-

no, la Dojfc ,
il Locknitz

, V Elda

,

c lo Stepemtz
,

i quali

ricevono molti influenti

.

Quando la Nobiltà di tutta la Marca paga un dazio

di 2000 Rifdalleri , ( cioè 670 Zecchici di Venezia incir-

ca ), alla Marca Vecchia, ed a quella di Prigniìz tocca

a dare Rifdalleri 607 ,
Gr. 16, Pf. 7 -fa- ( circa 203 Zec-

chini), cioè all’ultima provincia loia Rifd. 18S, Gr. 7,

5 7 > ( Zecchini 63 incirca ) . E fe tutte le città col-

la Nobiltà concorrono a pagare 1000 Talleri, ( circa 45

5

Zecchini ), e che la Nobiltà paga 404 Ri(dal. 21 Gr. ,

( Zecchini di Venezia 135 incirca) alla provincia diPri-

gnirz tocca a dare Rild. 51 Gr. 14 Pf. ( Zecchini 17
incirca).

§. 4. Quella Provincia comprende 1 1 città
,
e 246 vil-

laggi. Le città immediatamente fono per ordine di ran-

go, Perleberg, Prirz\palk, Kyritz, Havelberg, e Lcnzen.

Benché la città di Witfìock fia immediata, ciò non oftan-

te eflèndo Hata Vefcovile
,
contali tra le città di mediata

dipendenza. Le 9 Ifpezioni Eccleflalliche fon fubordinate

al Soprintendente Generale della Marca Vecchia
, c di

Prigniiz. Sonovi domiciliate 54 Cafe de’ Conti
,
Baroni,

e Gentiluomini.

$. y. La Provincia c divifa in 7 Circoli, che fono:

I. Il Circolo di Ferlberg ,

Che comprende 80 villaggi.

1. Perlbergy città capitale di quella provincia , fintata

fui fiume Stcpcnitz; che poco prima d’entrare in città
,

dividefl in 2 rami, uno de’ quali fiancheggia la città
,
c

l’altro dir2mafi nuovamente predo la Caia, detta Wall-

haus, in due braccia, che ambedue traversano la città .

Comprende più di 396 cafe . La Chiefa principale è am-
j

immurata aaU’Ifpcttor Ecdefiallico del Circolo di Perl-
;

• - -• berg. I
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LA PROVINCIA DI PRIGNÌTZ . it

berg. Allo fpedale dello Spirito Santo è annetta una pie-

* cola Chiefa
,
con un Predicante

, é Citcchifta. Gli abi-

tami ritirano il loro mantenimento da’-mefticri
,
e dall'

agricoltura . La città ha il Direttorio delle città di que-

lla provincia . Amicamente fu per qualche tempo lòtto i

Conti di Mecklenburg . Nel 1638 fu Taccheggiata dagli

Svedelì, e negli anni l6it
,

l<5 , e 38 fu danneggiata dal

fuoco

.

2. La Giudicatura Reale di Eldenburg

,

che fu de' Signori

di Quitzow
,
comprende i calali diStefo, Sterbitz, Elderfi

burg, 3 villaggi nuovi* e JtS altri.

3. 1 Nobili Signori di Putlitz
,
pofleggono:

1) Wittenbergc
,

città piccola full’ Elba Vecchia, che ri-

cevuti in quella vicinanza gl’ influenti Stepenitz ,
e Kar-

tatt và a riunirli coll'Elba vera . I Baroni rifeuotono la

gabella dalle barche, che vi pattano full’ Elba . La città

è comporta di circa 100 fuochi . Nel l’ecolo XVII fu 3
volte danneggiata dal fuoco, lo che accadde per l'ultima

volta nélióSS. In due monti vicini fonovi due caftelletti

di nome Freyburg de’ Signori di Putlitz . Quelli già nel

1170 tifavano il Titolo di quello luogo.

a) La Signoria di Wotj'shagcn
, col villaggio dell’ ifteflò

nome, e con una Tenuta Nobile

.

4. Kumlofen , villaggio full’Elbà
,

i Cui poffettori rifeuo-

tono la gabella full' Elba . Fu della Gafa eftinta dc’Signo»

ri di Mollendorf.

. 5. Kleetzke

,

villaggio de’ Conti di Kameke*
6 . Karfldtt, villaggio de’ Signori di Karrtatt.

7. Quitzo», villaggio. E’ il luogo onde nafee la Cafa

di QuitzoW . L’ altre parrocchie
, e villaggi nobili fono

Bmtmfcb
, Breflc ,

Grefen-Btrge , Brefcbe ,
Burgbagen ,

Dai-

min
, Giiio»’, GroJJen-Golfcbttu , Krampfer , Mansfeld ,

Nebe-

lla
, Nenbaufen ,

Pfemslin, Rofenbagen
,
Taken , UnzA ,

Vie-

fecks .

fi 3
lì, n
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Il IL CIRCOLO DELL' ALTA SASSONIA .

II. Il Circolo di Prityvvaft ,

Che comprende 56 villaggi.

l. Pritzwalk
, città immediata fui fiume Domnitz, che

nalce in diflanza di mezz'ora, con un'Ifpezione Ecclefia-

Aica. Abbruciò per metà nel 1642, e nel 1654 foffrì un’

altro incendio. La Badia fu fondata nel, 1289 dal Mar.-

gravio Ottone per 12 Monache. CiAercienfi . 11 R.e Fede-

rigo II l’ha cangiata in Collegiata nobile, ed alle Cano-
nichefle ha dato il permeflo, di portar una Croce d’ono-

re. Pofliede jg villaggi, ed ha un AmminiAratore ,
che

con un GiuAiziere amminiAra anche la GiuAizia.

z. Zum heiligen grabe ( al S. Sepolcro ) ,
Convento di

una Badefia con 30 Damigelle Nobili

.

3. Marienflies , o Stepenitz
,
Convento per 6 Dami-

gelle
’

•
,

4. Freienjìein
, città di n6 fuochi, che appartiene a 'Si-

gnori di Winterfeld. Abbruciò interamente nel 171 8. Ne’

fuoi contorni A coltivano i navoni in affluenza. Vi pafla

fi fiume Stepenitz,

5. Meienbmg

,

città piccola de’ Signori di Rohr ,
confi-

Ae in circa joo Cittadini . Ne abbruciò la metà nel 1574.
In poca diAanza di lì nafcc l’ influente Doflc , e lo Ste-

penitz .

6 . Putiitz , città, onde nafce la Cafa diGanfe, Nobili

Signori di Putlitz, che ne fono padroni . V’ è un’ Ifpe-

zion Ecclefiaflica. Abbruciò cjuafi tutta negli anni 1684,
e 91 .

7. Grabovr , villaggio de’ Signori di Grabow

.

$. Bevreningen
, Buc&bolz

,
DanneWalde

,
Falkenhagen ,

Xol-

rep , Kubebier
, Kubsdorf

, Lindenberg
, Mefendorf ,

Mertens-

dorf, Roblsdorf, Sadenbeck
,
Scbdnbagen , e altri luoghi , che

fono dc’Signori Nobili.

ili. n
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- LA PROVINCIA DI PRIGNITZ . 2$

III .. Il Circolo di KyritT^i

Con 24 villaggi

.

Kyritz ,
città immediata full’ influente Jagelitz , ha un’

Ifpezione Ecclefiaflica di 13 parr. , e vi s’efercita util-

mente T agricoltura . Fu molto danneggiata dal fuoco ne-

gli anni 1562 , 1622 , 36, e 74. Al Magiftrato appar-

tengono alcuni laghi vicini
,
che fono il lago di Bork

,
che

principia preflò il villaggio Bork
,
e predò Karnzau pren-

de il nome di quello luogo
,

oppure quello di Salz
;

il

lago Grande
, o fia di Stolpe. Quelli 3 laghi chiamanfi Su-

periori ( Ober Sten ), e mediante un canale comunicano
con quello, che fi chiama lago inferiore ( Unter See ) fo-

pra il quale giace il villaggio nobile Bantikau . Sonovi al-

tri villaggi, e parrocchie della nobiltà, Berlit , Chriiiorf ,

Dreven
, Demerthin , Gantikow

,
Kónigsberg , Lobme , Roftn-

wìnktl
, Vthlin

,
Veblow

>
Wutike

.

IV. Il Circolo di Huvelberg ,

Con 20 villaggi.

1. Havelberg
, città immediata fui fiume HaveI

,
onde

è cinta da ogni parte
;

perciò non vi fi può arrivare ,

fuorché per 3 ponti levato/ . La Chiefa parrocchiale di

città è amminiftrata da un’ Ifpettor Ecclefiaflico . Il pon-

te
,
detto lungo , conduce alla Chiefa del Duomo, ed a’

monti fituati di là da uno de’ rami del fiume Havel . Il

Vefcovado , che vi fu , ebbe la fua fondazione nel 946
dall’ Imperator Ottone I. Il primo Veicovo fu Udone ;

e nel 1501 ritrovava!! in quella dignità Ottone di Ko-
nigfraarc

, com' anche nei 1523 Bullone d’ Alvensleben

Dottor delle Leggi
, a cui fuccedette nel 1548 Federigo

Margravio di Brandeburgo, e dopo lui Giorgio di Blan-

kenburgo . L’ ultimo de’ Vefcovi fu il Margravio Giovac-

chino Federigo figlio maggiore dell’Elettor Gio: Giorgio,

che fucccfle nell’Elettorato nel 1508. Dopo di lui il Ve-

li 4 feo-
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34 IL CIRCOLO DELL'ALTA SASSONIA .

fcovado non fu rimpiazzato d’altro Vefcovo
,

benché il

Capitolo Cattedrale fia rimallo nella Tua primiera cofti-

tuzione . La Refidenza di elio Vefcovo era a Witftock

città del Preignitz, e tal volta a Plattenbcrg. Il Re Fe-

derigo II nel 1755 diede come un’ infogna d’onore una

Croce a’ Capitolari ,
la quale è ottagona

,
d’ oro , e di

{"malto pavonazzo . In una parte fi vede l’ aquila Pruffia-

na ,
e nelle 4 cantonate fi leggono le lettere F. R. ;

-e

nell’altra parte fi vede l’Effigie di Maria con Gesù Bam-
bino ,

Padrona del Capitolo
.
Quella Croce portali appe-

lla ad un nalìro bianco a onda ,
e orlato di pavonazzo .

Il Capitolo è padrone di 3 Fattorie, che chiamanti Attf

dem Dow tt'ctlìtz
, e Kiimmernitz , e 9 villaggi

,
che fono

Toppe!, Ketsuut , Dóllen , Gumtau ,
Grar.zau

,
Gjcrtche ,Sch'ón-

hagen
,
Breddin

,
Eendelin

,
bebónermark , Studenitz

,
e hit-

zau , tutti fituati nella Marca di Prignitz . Il Duomo ha

la lua particolar Iipczion Ecclcfiallica . I monti fituati

di là da uno de’ rami del fiume Havel
,

di cui fi fece

menzione di l'opra ,
debbo» riguardarli come fobboigo del-

la città, perchè fon coperti di circa 300 cafe
; efli chia-

manfi ttendeberg
,
Keneberg

,
Fifcbkdufcrbeyg

,
Bifcbofsberg

,

Lekmkitble
,

Ziegclberg ,
Sperlingsberg

,
e Schónbcrg . Ziegel-

berg è della città ; Bifchofsberg colla Giudicatura Vefco-

vile di Plattenburg è palliato nella Cafa di Salderò; il ri-

manente de’ monti è del Capitolo. Si fa molta acquavite

in quella città, e vi fi lavorano co' ferri molte calze. Vi

abita gran numero di barcaiuoli
,
e vi fi collruifcono molte

barche. La maggior parte delle iegne, che full’ Elba pal-

fa in Amburgo, fi legano qui in zattere . Nel 1627 ab-

bruciò tutta la città, e fu molto danneggiata dal fuoco

negli anni 1635, 47, 5S, 61 ,
e nel 1747.

Nelle lunghe guerre di Germania il Re s’ impadronì di

quella città, e in un’altura fabbricò una Fortezza, e 1 ab-

bandonò nel 1627. Gl’Imperiali
, che l’ aflediarono

,
fe

ne refero padroni
;

per lo contrario gli Svcdefi la ri pif-

fero nel 1631; ma ne furono cacciati da’SalTòni nel 1636.

Nel 1639040 fu prefa e riprefa, c filialmente redo dell’

Elettore di Brandcburgo

.

1. Havelort
, chiamali . il villaggio fiutato

,
predò la

> gran
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LA PROVINCIA DI PRIGNITZ. 25
gran prateria ,

che appartiene alla città di VPerben
, tra*

villaggi Ktitzau
, e Quitzóbel

,
ove il fiume Havel sbocca

nell’ Elba

.

3. Rubiladt , villaggio de' Signori di Grumbkau, nella

cui Qiicla v’è la fepoltura de’ Signori diQuitzow, acuì

in altri tempi appartenne quello villaggio . Vi appartiene

anco Belati, e Gnevesdorf. ,

4. Quitzovel ,
villaggio Nobile.

V. Il Circolo di Lemjri)

Con 37 villaggi-*

1. Lenzen
, città immediata, in una bella contrada, in

poca dillanza dal fiume Elba, Copra 2 laghi, uno de’quali

volgefi verfo l’ Elba , e comunica col fiume Elde
, e l’ al-

tro , che chiamafi anche Lago di Rudovr
,
comunica col

lago di NausdorC. La città Nuova è fcparata dalla città

Vecchia mediante un lofio ripieno d’acqua; è però com-
prefa nel recinto deH’ifteflé mura. Avvi un’ ICpezione Ec-

clefialtica. Abbruciò interagente nel 1 55S ,
e negli anni

3627, 30, 38, 46 , 52 ,
e nel 1703 Cu molto danneg-

giata dal Cuoco . In quella vicinanza li varca l’Elba , e fi

paga la gabella Cu detto fiume.

2. La Giudicatura Reale di Lenzen
,

rifiede nel caflello

vecchio vicino alla città, o piutrofto in una fabbrica co-

llruita tra ’l J725 , e 27 co’ Cadì del vecchio callello .

Ne dipende liakem con altri villaggi •

3. Lenzvifdx
, o Lenzerwifcbe

,
e un tratto di terreno

fertile Culi’ Elba, e Elde, ricco di belliame
,
benché CpeC-

Co fotropollo all’ inondazioni . V’è una lunga Ceric di ca-

Ce, i cui padroni hanno il loro campo dietro le cale, e

la lor prateria più accolla all’Elba . Quella Ceric di cafc

è diviCa in villaggi, che chi adir, nli Befanie, Vnbefante, Retz
,

c Wouz. Quelli luoghi fon della Nobiltà, come pure P’m-

now , Prottlin
,
Wamov ,

e WttflroV'.

VI. Il
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26 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA.

VI. li Circolo di Witjìock,

Con 19 villaggi.

1. Witfìock , città immediata in un terreno palurtre
,
tra-

versata da un ramo del fiume Dolfe
, mentre il fiume

medefimo fa il giro della città , e poi riceve I’ influente

Glinze. Sonovi 2 Chiefe, con una Ifpezione Ecclefiallica

di 11 parr. Fu de’ Vcfcovi di Havclberg
,
che vi rilede-

rono nel cartello ,
quafi del tutto rovinato ; perciò non

è comprefa negli Stati della Marca, ed è immediatamen-
te fottopofta all’Elettore. La città è padrona di Rakjie-

de
,
e d’altri villaggi . Nel 1636 gli Svedefi riportarono

una battaglia in quella contrada fopra gl’imperiali ,
e

Safsoni

.

2. La Giudicatura Reale di Witjìock
, che comprende i

Calali di Bohnenkamp
, e Blankenburg

, con 5 villaggi

nuovi , e io vecchi ,
tra’ quali v’ è la parrocchia diPa-

penbrucb .

3. La Giudicatura Reale di Goldbeck , fui fiume Dofle

.

Comprende il Cafale di Goldbeck
,
con 4 villaggi , tra'qua-

li è GroJJ'-Hufslow , di cui una parte è fottopolla alla Giu-

dicatura di Witllock . Doffe e Gadoir fono villaggi con

Qiiefe parrocchiali . Il lago detto Braminen-See comunica

col lago maggiore ( Grojfe See ) , col Lago di Rbeinsberg .

Qyefti 3 laghi fon capaci di portar zattere . Il Lago di

Breutznitz è vicino al villaggio Menz . Nel recinto della

Giudicatura v’ è anche il lago Filzer See . Il Lago di Gie-

fenfcblag è di Mccldenburgo . Predo Spatendorf v' è il la-

go Bauer-See.

4» La Giudicatura Reale dì Zecblin con 30 villaggi nuo-

vi , e vecchi, e col Lago diDauden. Il nome Zecblin con-

viene non (blamente ad un villaggio, ma anche a un bor-

go
;

quello ritrovafi predò il caftelletto ove rilìede la

Giudicatura
, e nel fuo luogo vi fu una volta un cartello

Elettorale. In poca diftanza v’è una Vetriera . Sono no*

labili le parrocchie di Bahitz
,
e Dranjee .

5. Fieri-
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5. Herzfprung, Wtrnikovr

,
e ZatzAe

, villaggi con Chicfc

parrocchiali, appartenenti alla Nobiltà.

VII. Il Circolo di
.
PUttenburg

,

Con 10 villaggi.

1. Wilfnack , città piccola fui Gartan , ha un’ Ifpezione

Ecclefiaftica , ed infieme co'villaggj Legde
, Grojf , e Kltin-

Liiben
,
e colla Fattoria OcvelgUnne appartiene ad uno de'

Signori di Saldern
,
ed il caliello gentilizio chiamali Wu-

dmbof

.

Tutti quelli luoghi furono anticamente un’ atte-

nenza del caliello di Plattcnburg . Willnack era divenuta

famofa per 3 Ollie, che li dilTero confervate dalle fiam-

me ,
quando nel 1383 vi abbruciò la Chiefa

;
pretefero

inoltre che in ognuna delle Ollie fi vedeIle una goccia di

fangue. Perciò quello luogo era frequentato da un gran

numero di Pellegrini
;

lo che diede motivo di convertir il

villaggio in citta. Finalmente nel 1552 le Ollie per tan-

to tempo adorate, furono ridotte in cenere daGiovacchi-

no Ellefeldt Predicante Luterano . La città quafi tutta fu

confumata dal fuoco nel 1690.

2. Plattcnburg
,

cartello full’ influente Cartan , che fu

de’ Vefcovi di Havelbcrg; e fu ceduto nel 1 55 j dall’Elet-

tor Giovacchino II a Mattia di Saldern
, la cui pofterità

n’ è ancor in polfelfo.

3) Grojjen-Lepi’in
, e SaUntin, villaggi della Nobiltà.

C. L A

MARCA DI MEZZO.
(MITTELMARK).

1. T A Carta della Marca di Mezzo, incifa da filata,

1j e che fi trova anche col nome di JanJJon , è

' quafi affatto inutile. I contorni di Berlino trovanli dife-

f
nati in Carte piccole, che fon buone, incile a Berlino.

,a Marca di Mezzo confina colla Marca di Prignitz
,

col
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18 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA

.

col Ducato di Magdebufg, col Circolo Elettorale di Saf-

fonia
,

colla Bafla Lufazia ,
colla Nuova Marca

, coll’

Ucker-Marca
,
e col Ducato di Mecklenburgo . Secondo

la relazione di Tolomeo, i pivi antichi abitanti di quello

paefe furono gli Suevi Serrinone*
, a’ quali fucceflèro i PV-

nidi
,
ed in fpeeie gli W'tlci a' tempi de’ Re Franchi. Sot-

to i primi Imperatori Saflbni fu abitato da* Luiticij , Rbe-

darj, c lieveIli . Nel fecolo XI la riva dell* Odera era il

foggiorno degli Stoierani
,
che forfè erano un ramo degli

Hevelli , ed in altre parti del paefe dimoravano gli fili-

ni , e Leubuzj

.

Il Signor Gerken ha trovato, che la Mar-
ca di Mezzo comprefe anticamente i feguenti contadi ;

Lufiz

}

c Selpoii
,
ov’eran compreli i contorni di Francfort,

Fiirftenwalde
, Storkau

,
Beskau

,
Tcupitz

, Zolfen , e Buch-

holz
,

ed una porzione ddla baiTa Lufazia ;
Spreca

, e

Spriavrani
, nome che deriva dal fiume Spree

,
comprefe i

contorni di Kdpenick e Berlino
;

Rioni
,

Plonim
,
oppure

Pioni
,
Contado denominato dal piccol fiume Pione , o

Plune, che predo Brandenburgo s’ unifce all’ Havel
,
com-

prefe i contorni di Belitz, e Treucn-Brietzcn
; Zucba che

deve cercarli nella contrada di Lenin
; Hevellim ,

o He-

vildun
,
denominato dal fiume Havel

,
comprefe Bran-

denburg, Prizerbe, Ezeri, (Ziegefar), Potzdupimi ( Potz-

dam ) ,
e Holm ( Werder ) ;

e Riaciani
, nella contrada

di Rathenau, e forfè comprefo nel contado di Htfveidun, •

detto oggi Havellanda - Dopoché il Margravio Alberto
1’ Orfo ebbe ereditato quello paefe da Bribizlao o fia Hen-
rico Re de’ Vinidi , fu chiamato col nome di Marca di

Brandenburgo
,
per rapporto alla città di Brandcnburg; di*

poi ottenne il nome di Nuova Marca per rapporto alla

Marca Vecchia limata di là dal fiume Elba, il qual no-

zne fufTiIle fino al fecolo XV
;

allora il nome di Nuova
Marca rimale proprio a quella provincia , che l’ha con-

fervato finora
,

c quella provincia , di cui fi parla
, fu

chiamata la Marca di Mezzo . Da quella Marca deri-

va propriamente il titolo di Margravio di Brandenburgo .
-

§. 2 . Il terreno più fertile in quella Marca c quello

de’ villaggi full’ Odera , che chiamanfi Briichdorfèr
,

nc’

Circoli di Havellanda
,
e di Rnppin. Sotto i Regi Fcde-

v rigo

Digitized by Google



LA MARCA DI MÈZZO. tg
rigo Guglielmo , e Federigo II molte contrade palultri fi

lun ridotte a coltura
,
per efempio preflò Zopenich

, Be-

litz, Kapzau, Wuftermark, Hcppenrade, Rohrbeck, Dy-
ratz, Lichterfelde

,
Prizerbc, Nauen, Ratenau, Rhinau ,

, Neuftadt full’ influente Doll'a
, Schwante

, Granfee, Rau-
fchendorf, Zehlendorf, Liebcnwalde, Kreutzbruch, Ora-

nienburg, Joachimfthal
,
Ranft, Ilau

,
Buckau, Ziefar ,

Lùdcrsdorf, Lowcnbruch
,
Genshagen

,
Vielflock, Kram-

ptuhl
,
Stremmcn , Wuftcrhaufen

, Werder ,
PrÒtzel

, Reli-

l’cld ,
Geilsdorf, Hirfchfeld

,
le praterie di Francfurt

,
i

contorni d’Arenfdorf,Giefendorf,Charlottenburg, Plauen,

Bagau, Margrafpieske, Friedcrsdorf
,
Storkau, e Kiiftrin.

1 più riguardevoli di tutti quelli miglioramenti fon quelli

di Konigshorft tra Nauen, e Fehrbellin, e delle Fattorie

full’ Odera tra Wietzen, e Kùllrin . In varie contrade fi

coltiva la vite . Ne’ contorni di Teltow riefeono i na-

voni in abbondanza . Nella vicinanza di Zauch , c Tel-

tow fi coltiva molto miglio
,

e gran faracino . Preflo

Ncubrandenburg fi coltivano la robbia de’ tintori
, ed il

guado
,
c vi fi ritrova anco l’ erba Altero , buono per la

tinta . La coltivazione della l’età in molti luoghi riefee

ottimamente. In diverfe contrade fi hanno de’ bofehi ri-

guardevoli. In più luoghi fi trova della terra colorita ,

argilla graffa, terra d’allume, pietra da fare il geflo,dcl

vitriuolo, e ferro in miniera. Preflo Freienwald v’è una
fonte d’acqua medicinale . Ne’ bofehi, e nella pianura non
fi fa quafi un miglio, fenza incontrare qualche influente,

pefchiera, o lago. Molti comunicano co’ fiumi . I fiumi

maggiori fono fiati deferitti nell’Introduzione generale al-

la Marca di Brandenburgo . De’ fiumi minori i più ri-

guardevoli, per elfer capaci di portar zattere, o navigli ,

fono il Lecknìtz , Saòrte
,
Dahme

,
i quali sboccano nel fiu-

me Sprce ; Dellen o Dóllen
,
Mente o Afenz

, la fiumara

del lago, detto Kloflerfee
,
Piane

, i quali sboccano nel fiu-

me Havel , ed il Rhin
,
che s’ unifee alla Dofse

;
Finow

,

e 1Vtlfe
,
che sboccano nell’ Odera . Il più riguardevole è

il lago di Miggel ( Miggclfee ) preffo Kopenick ,
eh’ è tra-

verfato dal fiume Spree . De’, laghi fi parlerà ne’ luoghi

,

donde prendono la denominazione.

§• 3 -
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$0 IL CIRCOLO dell'alta SASSONIA

§. 3. La Marca di Mezzo comprende 24 città imme-
diate, e 22 mediate, un borgo adorno di privilegi di cit-

tà, e’7 altri che ne fon privi , e generalmente 812 vii-

laggf, 37 Prefetture Reali
, e 77 della Nobiltà. La No-'

biltà v’ è numerofa. Le Chiefe Luterane vi fon divifc in

29 Ifpezioni

.

§. 4. Alle contribuzioni da pagarli dalla Nobiltà di qua,

e di là dall’Elba, fenza che le città vi contribuiicano ,la

Marca di Mezzo, quando fi deve pagar la fomma di 2000
Talleri, ( circa 910 Zecchini di Venezia ) , contribuifce

Talleri 627, Grolìi 16, Pf. 8, (Zecchini 285 incirca),

talmente fpartiti, che il Circolo di

Havellanda paga Rifd. 132 Gr. 20 Pf. io Zecch. 44“ ine,

Ruppin 81 12 6
Ober-Barnim . . . 91 1 6
Nieder-Barnim . . 82 2 IO

-
27I §

Telto'V' . . . . . 88 6 8 297 K
Lebus 94 l 8 3 1 T

'

Zauch • t» * • • 11 1 9 8 19

In fomma 627 4 8 Zecch. 2 1 0 fimil.

Per formar la fomma di 100, (cioè circa Zecchini 45 \

di Venezia), che debba pagarfi dal Circolo di Havellan-

da
,

il Circolo di Glinberg ,
e Lòwenberg contribuifce

Talleri 21, Gr. 18, Pf. io, ( Zecchini 9- incirca). Se
però alla paga della contribuzione* concorrono anche le

città di tutta la Marca, allora per formar la fomma di

1000 Talleri, ( cioè 455 Zecchini incirca ) , alla Mar-
ca di Mezzo tocca a dare Talleri 1 39, Gr. 13 , Pf. 1 f,

( Zecchini 63 f circa ), per compire la fomma di 323
Talleri, e 12 Grolìi

, ( circa Zecchini 147 ) , che paga

in tal cafo la fola Nobiltà della Marca Elettorale ; e fe

per pagare la fomma di Jooo Rifdallcri ( Zecchini 334
incirca ), la campagna della Marca Elettorale dà Rifd.

404, Gr. 2
1 , (circa 135 Zecchini ), la Marca di Mez-

zo vi contribuifce Talleri 171 , Gr. 22, Pf. 9 f, ( che

fono incirca 135 Zecchini).

Se però lenza le città, la Nobiltà fola della Marca E-

let-
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LA MARCA Di MÉZZO. Jl
letterale deve pagare la fomma di lobo Rifdalleri

, la

Marca di Mezzo. vi contribuifce Rifd. 405

.

$. 5. Quella Marca inoggi è divifa in 7 Circoli
, che

fono ;

I. Il Circolo Havellandefe , di Glinbcrg ,

e L'ówenberg .

» \
*

L'Havellanda prende il nome dal fiume Havel
, che la

cinge da Levante ,
Mezzodì

, e Ponente
, e che mediante

il canali di Plauen comunica coll’Elba
, e per mezzo del

canale di Finovr coll’ Odera . Di quelli canali fe n’ è par-

lato nell’ Introduzione Generale alla Marca di Branden-
burg. L’Havellanda è traversata dal canale, detto Haupt-
graben , fornito di chiufe, che comincia dal fiume Havel

in poca diftanza da Spandau, e s’unifce al fiume Rbin ,

il quale forma il confine tra quello Circolo , e quello di

Ruppin. Quello canale è molto comodo per il traffico ,

e per il trafporto delle legne. Già più d’ una volta s’ è

accennata la fertilità di quello paefe . Il Circolo è di-

filb .

1 . Nell' Havellanda prdpria
,
compolla d’Havellanda

, Fri-

fack , RbinoWy e Bcllin
,
che comprendono:

j) Brandenbarg , città immediata, onde tutta la Marca
ha la fua denominazione, e che nelle occorrenze del pub.

blico è la prima di tutte le città a dare il voto , e fo-

fcrivere . ÈlTa è limata fui fiume Havel, che non fola-

mente divide la città Nuova dalla Vecchia
, ma Separa

anco il borgo dall’una, e dall’altra città, e con imbrac-

cio fornito d’una chiufa, cinge la città Nuova. Quando
i Vinidi la polfederono, elfa ebbe il nome di Brarmibor

( cioè cartello di bofeo). Il tempo della fua fondazione

non fi sà, non facendofene menzione nè anco dagli Sto-

rici de’ tempi degl’ Imperatori Carolingi
;
Alcuni per altro

le danno per Fondatore un certo Breno Capo de’ Gallo-

Senoni . L’ Imperator Enrico nel 918 la tolfe per forza

a’ Vinidi , diftrulfe il culto ,
eh’ elfi rendevano all’ Idolo

Tri-

. m

\
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32 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA.
Triglaf (i) fui monte Harlung, e vi fabbricò una Chiefa

in onore di Maria , e fin da quel rempo il monte porta

il nome di Marienberg . Quella Chiefa non efifle più ,

mentre il monte è piantato di vigne . L’ Imperator Otto-

ne I fondò in quella città un Velcovado nel 949 . A tem-

po dell’Imperatore Ottone II i Vinidi fe n’impadroniro-

no nuovamente , e quantunque la città alla fine del X
fecolo per ben due volte ritornaflè nelle mani de’Tedefchi

pure quelli la riprefcro nuovamente. Nel noi il Mar-
gravio Lutero Udone II la conquido di bel nuovo ; cd

ella pure ricadde nel potere de’ Vinidi
,

il cui Re Pribiz-

lao vi ftabilì la fua Rcfidenza , ed infieme con tutto il

paefe la donò ài Margravio Alberto Orlo. Che nel 1333,
e negli anni feguentl vi fia (lata una zecca , ciò cotta da’

documenti riportati da Gerken nel Cod. Dipi. Brand. T. 1

p. 532

,

540, 541 ,
ove a pag. 543 rilèrilcc un documen-

to del 1336, che prova, eflèrvi ilato un Confijlorium no-

vx civitatis Brandenburg
,

ivi pag. 587 cotta, che nel 1363
tanto la città Nuova

,
che la Vecchia fu impegnata a

’

Principi di Anhalt

.

La città Vecchia ( Altftadt ) è comporta di circa 400
fuochi

,
e la città Nuova ( Neuttadt ) di 800 ,

ed in am-

bedue ritrovanfi <;irca 6000 abitatiti. Ambedue le città fin

dal 1714 fon fottoporte ad un fiolo Magiftrato. La Chiefa

di S. Gottardo ,
che è nella città Vecchia

, è la Chiefa prin-

cipale delle due città amminiftrara da un Soprintendente,

che ha la fua Ifpezion Ecclefiaftica di 9 Chiefe parroc-

chiali
, c di 3 fpedali, della Chiefa di S. Giovanni ,

e di

quella de’ Calvinifti Francefi . La Cafa Vefcovile ,
eh’ è

nella città Vecchia, dal Principe Ereditario Gio: Giorgio,

Amminiftratore del Vefcovado
,
fu data in dono nel 1561

ad uno della Cafa di Bardeleben ,
che nel 1567 la vendè

a Mattia di Saldern
,

la cui vedova nel 1 569 la diede

alla Scuola Salderiana , ove infognano 6 Macftri

.

Nella

Città Nuova di Brandenburgo ritrovafi una piccola Colo-

nia«' 1 11 1

(•) Era la ftcflà Divinità , che Diana , cd aveva tre rette ,
appunti!

rapprefemanri le tre figure eh’ ella faceva -nel Pavsnefinio; poiché dicefali

Diana fulla terra. Luna nel Cielo, c Profcrpina nelle Forefte

:
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LA MARCA DI MEZZO- 33
nia di Francert Calvinifti con manifatture di panno

, fru-

rtagno, e canavaccio. Vi fi fa buon traffico, molto pro-

molfo per il comodo del fiume Havel
,
ove in quello luogo

fi paga la gabella. Sonovi la Gliela di S. Caterina
,

In

Chiela principale de* Luterani , amminiftrata dal Soprin-

tendente Luterano, a cui fon (ottopode 19 Chiefe
; e la

Chiefa che fu de’ Domenicani . Evvi una Scuola di 6
Maellri. Il Camerlingato di quella città ha circa 20000
Rifdalleri di Rendite ( 6680 Zecchini incirca di Vene-
zia ) . Elfo poffiede i villaggi Brìelo

, Radevege
, Netiendorj

,

Levefien ,
Pritzke

, e Wn/ì
,

colle Fattorie di Bobnenland
,

Come , Scbmòllen
,

e Gettili.

Il camello ha la figura di fobborgo . In elfo ritrovanfi

la Chiefa del Duomo, le cafe della maggior parte de’Ca-
pitolari, ed un’Accademia Nobile

, riformata nel 1768 ,

con una Cavallerizza, ove la Nobiltà impara il maneggio.
Sotto il Vefcovo Mattia d’Ingau fu introdotta la Dottri-

na Luterana nella Cattedrale . Dopo la fua morte
,

fe-

guita nel 1546 il Duca Giovacchino di Mitnfterberg fu

eletto Vefcovo
, e dopo la morte di quello Vefcovo

,
il

Principe Ereditario Gio: Giorgio prefe l’ Amminillrazione
del Vefcovado

,
e nel 1571 , il detto Principe fuccelfe

nel Governo della Marca
,
quando fu intraprefa dal fuo

figlio Giovacchino Federigo
,
che fu l’ultimo de’ Principi

Amminiftratori . II Capitolo Cattedrale fuffille ancora
,

comporto fin dal 1568 di 7 perfone , che fono
, il Pro-

pofto , Decano, Seniore, Subfeniore , c 3 altri Canonici

Capitolari. Il Re Federigo II nel 1755 diede a’ Capitolari

in fegno d’ onore una croce ottagona d'oro, di (imito

pavonazzo. Il Capitolo poffiede Domkìetz prelfo la città ,

Barnevitz , Bnkk.au
,
Butzau

,
Damme

,
Grdnìngcn

, Miize-

litz
,
Garlitz

,
Marzahn

, Trerrimeli , Zacbo
,
Scbmerzke

, c
Saringer. , villaggi ;

e le Fattorie di Sehlensdorf, Kreck
,
Feld-

mark
,,
Capei

,
Miitzau

, Miiggenburg
, e Grabati .

Prelfo la città di Brandenburgo
, e prelfo Fohrde v’ è

un lago
, detto Fercbefarfee , la cui lunghezza ftimafi 2

miglia
, che comunica coll’ Havel

.

2. Potfdam
, città immediata, in un’ Ifola formata da

fiume Havel, e da alcuni laghi, ha circa 4 miglia dicir-

Httm. XXV1Ì1. C cui-
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34 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA,

cuito . Da’ documenti corta , che Potfdam già nell’ Vili

fecole efirteva . Nel fecolo XIV
, e XV era un luogo di poco

rilievo della Cafa di Rochau , che nel J416 lo cede alla

Cala Elettorale . L’ Elettor Federigo. Guglielmo amando il

foggiomo di quello luogo, vi coltrai un cartello, ingran-

dito dal Re Federigo 1
, e abbellito d’una bella facciata..

Il Re Federigo Guglielmo incominciò a ingrandire la cit-

tà con gran lpefa . Egli perciò vi fece riempire di terra

le paludi ,
e vi fece fopra piantar delle cale . Per fuo or-

dine fu fcavato un canale largo 50 ,
e lungo 630 perti-

che del Reno
,
che cominciando dal fiume Havel traver-

fafle la città, e arrivarti fino ad un ramo dell’ ilteflo fiu-

me. Quello canale è fiancheggiato d’alberi, e di cafe ben

fatte, e fi palla per 7 ponti. La città mediante il cana-

le è divifa dalla città Vecchia
, Nuova, e Friderichsftadr,

di modo che la prima c un’ Ifola . Il Re Federigo II ha
ingrandito il cartello d’un piano, di due ale, e l’ha ab-

bellito di magnifici appartamenti . Le cafe vecchie vicine

al cartello fono Hate demolite
,
ed a fpefe del Re vi fi

fon fabbricate altre cafe belle, e regolari, che fi fon da-

te ad abitare a’ padroni delle cale vecchie . In erti* s’ è

oflervata l’architettura di differenti nazioni, ed in alcune/

fabbriche s’ è imitata l’architettura de’ migliori palazzi di

Roma, e d’altre città d’Italia
;

in quello modo nertuna

cafa c limile all’altra fua vicina. Avanti al cartello v’è una
piazza grande, adorna di 2S colonne d’ordine Corintio ,

ove la guarnigione giornalmente s’efercita nell’arme . Il

giardino di diporto, eh’ è contiguo al cartello, è abbelli-

to di bolcaglie , fcherzi d’ acqua
, indorature ,

e ftstue .

Evvi accanto al giardino una pddvera adorna delle fta-

tue di Nettuno, Amfitrite, e de’Tritoni
,

fatte di piom-

bo dorato. Tra’l cartello c la Scuderia Reale miranfi 32
colonne d’ ordine Corintio

, accompagnate di llatue
,
e

grappi . Nella piazza di mercato v’ è- un obelifco pirami-

dale quadrangolare, comporto di marmo Silefiano di va-
,

rio colore, 2Ìto piedi 75 . Nelle cantonate vedenfi i bu-

lli di marmo dell’Elettore Federigo Guglielmo , e de’ 3
Regi fucccflcri . Il piedirtall9 colie figure, è di marmo

. biao-.-
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bianco d’Italia. La Chiela parrocchiale della Cittadinan-

za, poco diftante dal cartello
, è d’una bella architetti*-

ra; la fola incroftatura del campanile dicefi eflére coftata

80000 Rifd. ( cioè circa 26^00 Zecchini di Venezia ).

La Chiefa della Guarnigione è grande, ed il fuo pulpito

è di marmo, fotto il quale v’ è la fcpoltura del Re Fe-

derigo Guglielmo. Nel campanile alto, e bello di quella

Chiefa v’ è un belliflimo concerto di campane. La Chie-
fa de’ Cattolici fu confagrata nel 1739. E' confiderabile

l'altezza del campanile della Chiefa dello Spirito Santo.
Nel grande fpedale degli Orfani vi fon mantenuti zoo fi-

gli , e figlie de’foldati . Nel confervatorio grande di ra-

gazzi fe ne mantengono talora più di jooo, che s’iftrui-

Icono anche nelle cofc neceffaric
, e vi fono 2 Predicanti,

uno Luterano, e l’altro Calvinifta . Lo fpedale delle Or-
fanelle, fabbricato nel 17,16, contiene ordinariamente più

di 600 ragazze, iftruite nelle belle manifatture. A Berli-

no v’ è il Direttorio degli fpedali di Potfdam, dipenden-

te dal Miuiftro principale di guerra . Agli fpedali appar-

tengono il vicino villaggio Bornftadt, la fabbrica d’ oro,

e d’argento, ed un’edifizio, detto Lagerhaus in Berlino,

la fabbiica d’allume preflò Freyemjpalde
, ed i Cafali di

Pirfchheidc
,
e GultoW

,
prefi in appalto . La vaga pian-

tagione di tigl;
ì
che vi è , da tre parti è cinta di belle

fabbriche, e termina fui canale. Là ove terminano le due
flrade di Brandcnburg v’ è un’ altra piantagione di cigli

,

clic circondano una villa fatta aH’Olandefe. In quella,

contrada v’ è la Chiefa Calviniana de’ Francefi , fabbri-

cata fui modello della Rotonda di Roma . Per le cure

del Re Federigo- II quella città è divenuta una delle più

belle . A fpeie fiie vi fi fono coftruitc delle cafe, abita-

te da’ cittadini , Lui modello di Palladio Serlio, e d’altri

architetti fimoli, di modo che un Conofcitore d’ archi-

tettura vi trova una rara varietà di edilizi ben farti. La
fabbrica d’arme, che fi ritrova in quella città, è di gran-

de utile; fonovi anco delie manifatture di velluto, di fe-

terie, e altre. Vi ha ii fuo Quante r ordinario la Guar-

dia Reale a cavallo , e a piede
,
con alcuni altri batta-

glioni. Gii Ebrei vi hauno una Sinagoga.

C x I cpri-
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I contorni della città fon affai belli , maffime per le

ville Reali che vi fi trovano.

In poca difianza dalla città ritrovafi

. Sans Sottciy villa Reale, che con fingolar bellezza pre-

fentufi all’occhio. Fu fabbricata dal Re Federigo II fui

principio del fuo Governo , in un monte deferto fecon-

do un piano da efTo progettato , fotto la direzione del

Barone di Knobelfdorf . Dentro e fuori ammirafi grand’

arte, e bellezza, e magnificenza . II monte è fpartito in

6 terrazzi, ad ognuno de’ quali fi fale per 12 giardini ,

ed i fianchi fon adorni delle migliori viti, coperte di ve-

tri . Nella cima del monte
,

ove fi prefenta la città co’

fuoi contorni in ottimo prospetto ,
rifiede il cartello , il

quale quantunque fia piccolo, e di due foli piani ( com-
prefo il piano terreno ) ,

pure per la fua regolarità ,
per

gl’infigni lavori di Scultura, Pittura, e d’altre arti", onde
è abbellito , è eccellente . Nel fuo centro v’ è una fa la

rotonda, incroftata di marmo, che diletta l’occhio colle

belle ftatue , colle pitture a frefeo , e col pavimento di

marmo, adorno di fiorami alla Fiorentina . La fiala ter-

mina in una cupola, per dove entra il lume ,
e ne accrefce

la vaghezza. Tra le ftanze ve n’è una tavolata di cedro,

e abbellita di fogliami d’oro, che contiene una compen-
diofa Libreria. In faccia alla villa vedefi una vigna con
varie terrazze

, ed a piè di cotefto colle un vago giardi-

no, nel cui centro v’ è un bacino d’ acqua , adorno di

12 belle ftatue
, e gruppi di marmo . Dalla parte delira

del cartello vedefi nel monte un padiglione, tinto d’ un
bofehetto di larici

, ed a piè del monte fono gli agrumi

,

e di là da un Parco ameno , il palazzo nuovo di cui fi

parlerà in appreflb . Dalla parte finiftra mìrafi un’ altro

padiglione cinto parimente d’ un bofeo di larici; e fotto

il monte in un eminenza v’è la Galleria di quadri. Que-
lla fabbrica d’ un fol piano prefentafi in un vago pro-

fpetto, e contiene, oltre un gran numero di decorazioni,

una Raccolta eccellente di ró8 pitture, delle quali 65 ne
fono di Autori Italiani

, 7 di Francefi , e 96 di Fiam-
minghi . Se ne ritrovano 68 nella Gallerìa , e 90 nel Ga-
binetto . Mattia Oftcrreich ne ha dato un ragguaglio in

un
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un volume (ingoiare per la feconda volta (lampato nel

1 770 . Dal giardino di diporto s’ entra nel Parco bello ,

così detto
,
già accennata

, ove attraverfo d’ un viale ve-

defi il palazzo nuovo . Dalla parte fmillra del viale nel

Parco v’ è una Cafa alla tiiapponefe , ed alla metà del

viale v’ è una ferie di cofcìrtie magnifiche. PaiTato il ca-

nale, che cinge il palazzo riuovo, nel Parco a mano de-

lira
, e finidra veggonfi dtie belle fabbriche fatte a foggia

di Tempio, in una delle quali v'è la preziofa raccolta di

pietre intagliate, e d’altre antichità, che il Re ha com-
prato dagli Eredi del Barone Stofch, e del Cardinal Po-
lignac. Finalmente s’arriva al Palazzo nuovo ,

fabbricato

dal Re FedeVigo II fui fuo proprio dilégno dopo la paCe di

Hubcrtsburg
, in un luogo deferto . Non v’ è fabbrica ,

ove il buon gallo' fu così accompagnato dalla magnifi-

cenza. Evvi di ftraordinario
,
che al di fuora non fi ve-

da porta alcuna
,
e di dentro non apparifee fcala

,
le por-

te avendo la fomiglianza di finellre
, e le fcale ellèndo

nafeofte . La fabbrica principale confitte in 3 piani , ed in

mezzo ne efee una parte
,
che termina in una cupola .

E’ contornata di piladri d’ordine corintio fcannellati , Che

arrivano al tetto
, a’ quali Con color giallo s’ è data la

fembianza di pierre quadre ,
mentre alle muraglie s’ è

data quella di mattoni . Ogni pllallro è accompagnato
da una llatua

,
e l’orlo del tetto abbonda di llàtue , 0

gruppi. Dalla parte del giardino il palazzo nuovo è lar-

go piedi 25 , e vi ha due ale d’ un (ol piano ,
adorne

d’una cupola, che termina in una Lanterna. L’ ale che

fiancheggiano il lato principale della fabbrica
,
fono deli’

iilefia altezza di clTa
, ciò non odante non impedifeono

adatto, la veduta dell’ ale più bade
,
che fono dalla parte

del giardino. II piano, eh’ è tra la parte principale del-

la fabbrica, e le fue ale , è laftricato di pietra quadra ,

e chiufo con cancelli di ferro . In faccia al palazzo vi

fono 2 fabbriche grandi di 3 piani , dette comuni , i cui

pian terreni fon dedinati per la cucina , e economia , t

f
li altri piani per i’ abitazione de’ Cortigiani , e Signori

oredieri . Ogni comune è adorno d’ una fcala doppia >

die conduce a un colonnato jfolato , nel cui firontefpiauo

. C 3 veg-

Diq
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vcggonft delle ftatue . Nell’ intervallo eh’ è tra i due co-

muni, v’è un’altra ferie magnifica di colonne grolle d’or-

dine corintio , che formano quafi un mezzo Circolo , e

nella parte d’ avanti portano una facciata. L’una, e l’al-

tra fabbrica è fiancheggiata d’un ala piccola
,

porta ognu-

na in faccia ad un’altra fabbrica, abitata dalla Guardia

Reale, dal Cartellano, e dal Giardiniere. La bellezza, e

magnificenza degli appartamenti della fabbrica principale non
fi può fpiegare abbaftanza. Oltre le tappezzerie, mobili ,

e decorazioni preziose , v’ è gran numero di pitture di

maeftri famofi
, dileguati in 3 foglj dal Signore Ofter-

reich Ifpettore della Galleria Reale.

Al Magiftrato di Potfdam appartiene Nova W'es
,
cioè

Neuendorf Boemo , luogo fiutato di là dall’Havel
,
dove

palfa la rtrada Reale, che conduce a Berlino. E’ abitato

da Boemi Luterani, c Calvinifti . I primi vi hanno una
Chiefa propria, e gli altri prendono la Sacra Cena dalle

mani delMiniftro della Chiefa dello Spirito Santo diPotf.

dam. Ewi un piano ftampato di Potfdam, e de’ fuoi con-

torni, ed un’altro che rapprefenta la fola città, co’pro-

fpetti delle fabbriche migliori, della villa Sans Souci ec.

Dalla parte delira della villa Sans Souci vedefi una gal-

leria nuova
, e molto magnifica di quadri

;
e dalla parte

finirtra a piè del monte v’ è un palazzo alla Chincfe .

Dietro il Cartello in figura di mezzo cerchio ritrovafi un
portico , da ambedue i lati fiancheggiato di colonne . Il

cartello da tre lsui è cinto di vaghi giardini

.

3) Spandati, ditta indurtriofa, e popolata ,
benché pic-

cola, lui fiume Havel, che con un fuo ramo la circon-

da
,

e preffo la porta dùStrefo riceve il fiume Spree .

V’ è una cafa di correzione, e da filare . Fuori di città,

nell’angolo, ove il fiume Spree s’unifce ali’ Havel, giace

una Fortezza
,
piazza molto forte non folo per le fortifi-

cazioni, ma anche per le acque, e marazzi ,
che la cir-

condano . Accanto alla Fortezza fin dal 1721 v’è una

fabbrica eccellente d’ arme . L’ Elettor Giorgio Guglielmo

nel JÒ31 fu coftretto a cedere la Fortezza agli Svedefi ,

che la refero nel 16}4.
4) Nanni , città quafi tutta rinnovata dopo gl’ incendi

del
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del 1414, 1513 ,

I 57°> 162,5
» j 696 » 1743 • V"’ è un’

Ifpezione Ecclefiaftica . Gli abitanti efercitano con grand’

luiie la coltivazione de’ campi, e del beftiame.

5) Rathtnov; città lui fiume Havel ,* onde efee un ca-

nale ,
che fatto il giro della città Vecchia

,
ritorna nel

fiume fuddetto. Quello canale è munito di pietra viva,

e

di chiufe
,
e vi debbon paflfare tutte le barche

, che da
Amburgo vanno a Berlino, e che vi pagano la gabella .

La città c comporta di circa 600 fuochi
,
ed è divtfa nel*

la città Vecchia e Nuova. Quella fu piantata circa l’an*

no 1730, e le fue belle cale fon abitate da molte fami-

glie nobili. Nel 1675 l’EIettor Federigo Guglielmo for-

prefe in quello luogo il Reggimento Svedefe del Colon*

nello Wangelin, che in parte fu tagliato a pezzi, c par*

te fu fatto prigioniere col Colonnello . Gli Stati provin-

ciali nel 1738 erelTero nella città Nuova a qtiefto gran

Principe un bel monumento di pietra, che lo rapprefenta

in figura Gigantefca con 4 prigionieri a’ fuoi piedi dell’

irtelfa figura. Sopra i 4 lati del piediftallo leggonfi deli’

Ifcrizioni Tedcfche , che fpiegano la mentovata forprefa

degli Svedefi, la vittoria riportata fopra gli Svedefi pref-

fo Fehrbellin , e Varfavia
,

e la prefa della Fortezza di

Str&lfonda nel 1678 . La città abbruciò quafi tutta nel

1576, e 91 . Gli abitanti ricavano il loto mantenimento
dall’ agricoltura , dal beftiame, dalla pefea, dalla coltiva-

zione della vite, ( che però è malandata ), dalia birra,

c dal traffico di legnami. Fin dal 1764 v’ è una mani-

fattura di canevaccio , e manchefter ; e preflò la città è

ftato coftruito un villaggio abitato da 100 famiglie
,
che

filano. L’Ifpezion Ecclciìaftica che vi è, rtendefi fopra 18

parrocchie di campagna

.

La Città Vecchia dicefi fabbricata nel 430. Soffrì erta

molto per k parte de’ popoli di Moravia, come pure neh

le guerre del pattato fecolo . Fu prefa c riprefa dagli Sve-

defi, e dagl’ Imperiali , e laccheggiata da’ Brandeburghert

nel 1641

.

Pretto Rathenow v’ è un lago, detto Wèlz'n Set.

6) Oranienburg
,
anticamente Btitzovr

, città piccola fu!

fiume Havel , con un bel cartello . Il Margravio Giovan-

C 4 ni
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ni nel 1435 impegnò la città col cartello alla Cafa di

Arnim, che la portederono per parecchi anni fino al fuo

rifcatto . Dall' Elettor Federigo Guglielmo vi fu coftruito

un bel cartello
,
a cui diede il nome d’Oranienburg in ono-

re della rtia conforte Luifa , Principefla d’ Orange , il qual

nome s’ è comunicato anche alla città . Il Re Federigo I

fece ingrandire ,
ed abbellire il cartello . Il Re Federigo

II regalò la città col cartello al fuo fratello Augufto Gu-
glielmo, Principe di Prurtia . La mentovata Elettrice Lui-

la vi fondò uno fpedalc degli Orfani ,
ove la Gioventù è

ben iftruita. La città abbruciò nel J590, e 167/ .

Pi erto Havellaufen , Fattoria appartenente al Camerlin-

gato della città v’ è il lago di Pinnow
, attraverfato dal

fiume Havel

.

7) La Giudicatura Reale di Veblefanz .

8) La Giudicatura Reale di Berge

.

9) La Giudicatura Reale di Zugefar ,
di cui le ne fa-

rà altrove menzione nel Circolo di Zauche, comprende

CO Prizerbe
,

città piccola di circa 120 fuochi, fui fiu-

me Havel

.

(2) Ketzin
,
borgo induftriofo, in una contrada fertilif-

fima fui fiume Havel.

10) La Giudicatura Reale di Potfdam ,
che rifiede nella

città deferitta di fopra , comprende le Terre di Gelto
, e

Pirfcbbcide ,
con varj villaggi *

Jl) La Prefettura Reale di Fabrland.

1 2) La Prefettura Reale di Spandau
, che rifiede nella

città delcritta di fopra.

13) Pianeti
,
borgo, e cartello fui fiume Havel , che in

quefta contrada parta per un gran lago
, detto di Plauen.

Vi comincia il canale di Plauen . Vi fu una fabbrica di

porcellana. Quefta città co' luoghi anneflì, il luogo, ove

è piantato il cartello, una parte della città di Prizerbe,

deferitta di fopra; ed il villaggio Kùtzko Magdeburghefe,

nel 1577 paflàrono nel Dominio di Curt d' Arnim, par-

te in cambio della porzione ceduta di Biefenthal , ed in

parte da Wernero Nobil Signore di Plotho mediante la

compra ; ma Leonardo d' Arnim figlio di Curt ven-

dè nel 1610 tutte quelle poflelfioni riguardevoli a O Co-

fano
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1

fono di Gorne per la l'omraa di 80000 Rifd. (fono circa

26700 Zecchini di Venezia )

.

2. Nel Diftretto di Glin
ì
comporto di 16 villaggi , che

comprende
Crtmmen , città piccola di circa 300 fuochi . La Giu-

rifdiccnza di quella città è comune al Re
, ed a* Signori

di Neder, di Liitzke, di Pful, e diHaake, di modo che

al Re ne competono 16 , ed a
1

detti Signori 8 pani. La
città è antica perchè già fui principio del fecolo XII fe

ne trova fatta menzione . I Signori di Bredo vi poflède-

rono una delle loro 3 cafe gentilizie . Nel 1331 il Mar*
gravio Lodovico vi pcrfe una battaglia contro i Duchi di

Fomerania, ed i Signori di Quitzo.

3. Nei paefe di Bellin
,
che per la maggior parte fu del- .

la Cafa ertinta di Bellin. Erto comprende

1) Fehrbellin
,
città piccola fui fiume Rhin , che in que-

llo luogo fi varca . Il fuo proprio nome è Bellin , onde
nacque la cafa dell’ ifteflò nome

; e dal varco del fiume

fu loprannominata Febrbellin. Nel 1616 s’è incominciato

a paflare il fiume per un ponte . Vi rifiedono una Pre-

fettura Reale, ed un’ Ifpezione Ecclefiaftica . L’Elettor Fe-

derigo Guglielmo nel 1675 con 6000 uomini a cavallo

vi disfece 13000 Svcdert comandati dal Generale Wran-
gel. Nel j 75S la città fu faecheggiata dagli Svcdert.

2) Nove villaggi , che in parte fon del Re
, e parte

della Nobiltà.

4. Nel paefe di Friefack , che comprende

1) Friefack ,
città piccola fottopofta alla Giurifdizione

de’ Signori di Bredo , che vi hanno una delle loro 3 Cafe

Gentilizie . Nel fecolo XIV
, e XV vi era un cartello

d’aflàrtini, poflèduro da’ Signori di Quitzatf.

2) Sei villaggi ,
che quali tutti fono della Cafa di

Bredo

.

5. Nel paefe di libino
, che comprende

1) Ubino
, città piccola , che porta il nome del fiu-

me Rhin
,

fottopofta alla Giurifdizione de’ Signori di

fclaagen

.

2) Undici villaggi, che per la maggior parte fono de’

Signori di Ha.ieen

.

6. Nel-
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b. Nella Prefettura di Kvnigsborji

, che in altri tempi

fa un bofeo marazzofo
,
ed impraticabile tra Fehrbellin

,

e Nauen lungo circa 5 miglia, e largo circa un miglio,

e mezzo. Dal 1719 fino 311738 l’Elettore, e Re Fede-
rigo Guglielmo fiotto l’Ifpezione del Capocaccia Barone
di Hartefeld

,
e colla direzione di Stolzen

,
abile Archi-

tetto
, e Configger di guerra

, e de’ Dominj ,
lo refero

coltivabile . Vi furono fcavati varj fofli della larghezza di

18 pertiche
, ad oggetto di farvi fcolare le acque . Gli

alberi colle bofcaglic furono fradicati
,
ed in quella occa-

lione fu ritrovata molta ambra, e delle grolle quercie al-

la profondità di 14 piedi . Tutti i polfeflòri delle prate-

rie vicine furono obbligati a contribuire alle gran fpefe

fatte in quelli lavori. Di quello tratto di paefe ne fu for-

mata una Prefettura Reale di nome Konigs/jorft

.

Quello

terreno in parte produce delle biade
,
cioè legala

,
orzo ,

vena , e grano faracino , e per la maggior parte confitte

in praterie
, onde fi mantiene molto beftiame . Fin dal

1752 vi fi fa anco una bella razza di cavalli fòrellicri .

Le 6 Fattorie di Loie of Srind
,
Nordhof , Seatfcbbof,

Kub-

borjl
, Kienberg

,
e Hartefeld

,
fon provvedute delle più bel-

le vacche di Olanda, Oft-Frilìa, Holtlein
,
Lituania , e Po-

merania, la cui Soprintendenza è confidata a’ Fattori O-
Jandefi. Vi fi fa latte, burro, e cacio della miglior fpe-

cie ; e vi s’ ingralfa gran numero di bovi
,
e calimi . Nel

1 737 vi fu fabbricata una Chiefa.

7. Nel Circolo delPHavellanda
,
okre i luoghi di fopra

nominati ritrovanfi ancora moki altri luoghi della Nobiltà
,

che fono Badingen
, Groff- ,

e Klein-Bàbnitz
,
Barrirne , Beffiti,

Bueho
,
Bufchko

,
Carpzo

,
Dalgo

,
Decbto

,
Dobritz

,
Duratz,

Eutz
,
Falkcnerde

, Fargefer , Ferbit

z

,
Geridorf ,

Glienicke
,

Gérz, Gutenbabren , Hirfcbfeld , Kctzner
,
Kofcbko ,

Lenzke ,

Leutzke
, Lino

,
LóWenberg

,
Market

,
Marquard , Neuhattfen

,

Paretz
,
Parey

,
Priort

,
Retzo

,
Ribbeck

,
Rivend , Scbonaicb

,

ScbonVPalde
,

Segefeid
,
Selblang

,
Semleu

,
Sotzker

,
Wilmers-

dorf,
ItitzAe

, Grojf-Zietben
, villaggi per lo più con Giudi-

cature .

»

II. 7/
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' II. Il Circolo di Niederbarm/n ,

La contribuzione di quello Grcolo è troppo gravofa
,

non eflcudovifi oflervata la dovuta porzione de
1

pagamen-

ti colla qualità de’ terreni. La fomma che quello Circo- •

lo deve pagar ogni mele alla CalTa generale di guerra .

Nel 1704 fu di Tali. 957, Grorti 6; Zeech. 319 ine.

Nel 1708 1073 17 358
Nel 1709, c 1722 J034 . 19 345 3

.

Fin dal 1721 1037 1 34

6

Il danaro per la Cavalleria fin dal 1740 è inqortato

ogni mefe Rildalleri 564, Groffi j 8, Pf. 9, ( cioè 1S8
Zecchini incirca ), che fi fon pagati alla Calla generale

della contribuzione. Il circolo comprende

1. Berlino
,

Berlin
,

la capitale di tutti i paefi Reali-

ci Prullia , e Elettorali di Brandenburgo
,

una delle’

più grandi , e più popolate Città di Germania
, e del-

le principali d’ Europa , la Refidenza della Cala Rea-
le , e Elettorale

, e la Sede de’ primi Collegi del Go-’
verno. E’ propriamente comporta di 5 città, che a teno-

re de’ privilegi del Re Federigo Guglielmo del 1714 chia-

manfi città di Refidenza Reale
, unite lòtto un fol Ma-

giftrato , che hanno i loro fobborghi
,
gran numero di be’

palazzi, c altre belle fabbriche, lira de per lo più lunghe,

e magnifiche , varie piazze grandi
,
e belle

,
parteggi deli-

ziofi, 25 Chiefe parte de’ Luterani, e parte de’ Calvinifti,

e parte degli uni , e degli altri in comune, ed una de’

Cattolici , un’ Accademia delle Scienze , un’Accademia
delle belle arti , ed in fpecie della Pittura

,
un Collegio

Anatomico-Chirurgico, 4 Ginnasi, una Scuola di Scienze,

varie, e private pubbliche Librerie, un’Accademia milita-

re , un Corpo di Cadetti Nobili
, molte manifatture , e

fabbriche eccellenti
; e fi può dire , che le belle arti vi

abbiano fiflato il loro foggiorno. Nel 1755 vi fi contaro-

no 5826 cafe, e comprefa la guarnigione colle donne e

figli de’ foldati , 126661 abitanti
,

tra’ quali erano 6541
Francefi, 1253 Boemi, 2595 Ebrei, e 26325 foldati col-

le loro mogli, e figliuoli. Nel 1768 vi fi contarono abi-

tanti 104500, c.comprcfi i foldati collcdonne, e figliuo-

li >
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li, alquanto più di 125000. Se però nel tempo della Pri-

mavera vi fi trattengono per due mefi i foldari , cui in

altri meli fi dà licenza di fiar in campagna, allora il nu-

mero dell’ anime arriva a 135000 . Nel 1684 la gabella

per i viveri importava Rifdalleri 50545, (che fono circa

J6S80 Zecchini di Venezia ) , nel 1734 Rifd. 297778 ,

( Zecchini 99480 incirca ) ,
ed in appreffo quella fom-

ma è arrivata a più di 500000 Rifd. (cioè 167040 Zec-

chini incirca ) . Sono itati ilampati alcuni buoni piani di

Berlino, il primo del 1740 è del Configlicr Walther, che

nel 1767 lo pubblicò in 8 foglj; un’altro è in 4 foglj ,

fatto nel 1740 folto la direzione del Feldmarefciallo Con- .

te diSchmettau, e ridotto dipoi in un fol foglio di felto

grande. Un’altro piano di 3 foglj
,

pubblicato da J. D.
Schleuen, è migliore degli altri

,
perchè contiene anco i

piani della città degli anni 1650, 1688 , 1700 , 1723 ,

colle migliori fabbriche, che vi fi mirano adeffo. V’è fi-

nalmente un piano de’ contorni
,

incifo da Schleuen ,
il

quale ha pubblicato anche i profpetti di parecchie fabbri-

che di Berlino . Secondo l’oflervazioni del Signore Pro-

felTore Grifchow l’elevazione del polo vi è di jo, 30,

e

58, e la differenza de’ Meridiani tra le Specule di Parigi,

e di Berlino è di 44, 25. Vedi Novi Comment. Acad.Pe-

trop. Tom. VI. p. 531. La città
,

in parte cinta di pa-

lizzate, ed in parte di mura , nel fuo circuito ha 3800
pertiche del Reno, cioè quafi 2 miglia di Germania, cd

è fornita di 15 porte . La città và crcfcendo femprepiù

in bellezza, maflìme dacché il Re Federigo II nel 1770
ha incominciato a far atterrare le cafe d’ uno ,

e di due

piani nella ftrada del Re, e predo i tiglj, per fabbricar-

vene delle più alte, e più belle afuefpefe. Già avanti l’an-

no 1770 il valore di tutte le cafe di Berlino fu alficura-

to per la fpmma di 13 milioni di Talleri nella caffa de-

gl’ incendi . La fua Polizia in molti punti è ottima . La
città è limata fui fiume Sprce

,
che la traverfa in 2 ra-

mi principali, e divide Coln da Berlino.

.
Le 5 città di Refidenza, onde è comporta la Capita-

le, fono ' z'

, j) La città propria Hi Berlino , che fecondo il trattato

del
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del Signore Sùftmilch Configliere del Concifioro Supremo,

fu fabbricata nel 12 fecolo da’ Coloni Tcdefchi venuti da’
y

Paefi Balli, e dal Reno all’invito del Margravio Alberto

l’Orfo. Il nome di Berlino deriva dall’argine coftruitoncl

fiume Spree ,
che efilte ancora

, chiamato anticamente da’

Tedefchi col nome Bar , o Berlin ». Poco dopo la fua fon-

dazione divenne Rcfidenza de’ Margravi
, e fu dotata di

molti privilegi , tra’ quali fu quello di batter moneta . La
fua coltituzionc quali Repubblicana le fu tolta dall’Eiet-

tore Federigo I a cagione della fua ribellione
.
Quella cit-

tà ha 39 llradc / Nella firada del borgo fui fiume Spree

v* è la bella fabbrica dell’ Accademia militare. Nella ftra-

da Reale ( Kdnigsftrafle ) ritrovanti il Palazzo di città ,

ove adunali il Magiftrato di tutte le 5 città , e la Cafa

del Governatore. Lo Spedale ,
e la Cbiefa dello Spirito San-

to fon due fabbriche antiche . Nella ftrada che ne porta

il nome, v’è il Ginnafio di JoachimJìbal de’ Calvini(li , che

ha il nome della città di Joachimfthal
,

ove fu fondato

dall’Elettore Giovacchino , e inaugurato nel 1607 ; ma
nel 1685 fu trasferito in quella città . Al Ginnafio ap-

partengono la Prefettura di Dambeck della Marca Vec-

chia, e le Prefetture di Seehaufen
, Blankenburg ,

Joachim-
fthal , e Neuendorf dell’ Ucker-Marca

, e altri Beni . Nell’

ifteflo Ginnafio v’ è anco un Seminario Teologico . Evvi

anco la Cafa nuova delle Pojle Reali
,

che al rimanente

della fuddetta ftrada dà il nome di Poft-Straflè . Nella

ftrada di Spandau ritrovanfi la bella Cbiefa della Guarni-

gione ,
conlecrata nel 1722 , la Chicfa parrocchiale Lute-

rana di S. Niccola , a cui foprintende un Propofto ; la Ca-

fa degli Stati provinciali
, ove quelli s’adunano in certi

tempi dell’anno, e vi abita il Calfiere degli Stati. Nella

ftrada di Heydereut v’ è la Sinagoga degli Ebrei ; e vi

s' incontra il Mercato nuovo
, eh’ è la piazza più vada e

più regolare, che vi fia in tutta la città di Berlino . In

quella piazza v’ è la Cbiefa parrocchiale Luterana di S.Ma-
ria] dietro alla quale ritrovanfi le carceri dette Kalands-

Jiof. Ali’ cftrémità della ftrada, detta RofenftraiTe v’è la

Gran Guardia nuova . La ftrada di nome Klofterftrafle

comprende la Chicfa parrocchiale de
;

Calvinifti ,
dfcnfacra-

’
1 ta
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j;a nel 1703, e fornita d’ua bel concerto di campane; la

Cbiefa nuova de’ Francai , confecrata nel 1726 , e lo fpc-

dale degli Orfani de’ Calvinifti ; il Magazzino Reale ove

anticamente fu la Refidenza Elettorale . In eflo v'è una
gran provvifione di lana Brandenburghefe

, che fi dà a*

Manifattori poveri, i quali poi vi riportano i drappi la-

vorati , che vi fi tingono , e fi vendono a’ mercanti . Il

progetto di quello utiliflimo llabilimento fu del Sig. Gio-

vanni Andrea Kraut Miniftro di Stato, e l’efecuzione ne

fu data nel 1723 al gran Spedale degli Orfani di Pots-

dam ; il Ginnafio Luterano fondato in un fu monallero de’

Francefcani , a cui è contigua la Cbiefa
,
detta in Grauen

Klojìer . A quello Ginnafio nel 1767 fu unito quello di

Còln, e ne iu feparata la fcuola balla . Il Ginnafio ha
grand’ obbligo a Sigifmondo Streit Cittadino di Berlino ,

che ha efercitata la mercatura a Venezia . Quelli oltre

d‘ avervi fatte varie, belle fondazioni negli anni 1752 , e

1760, ha donato anche al Ginnafio la fua Libreria, una
Raccolta di belle pitture, e di profpetti della città di Ve-

nezia. Nella llrada di Stralau ritrovanfi il bello Spedale

Frideviciano
, ove più di 8co ragazzi s’ irtruifeono gratis ;

eflò ha la Aia propria Chiefa , con un Predicante Lute-

rano, e con un altro Calvinilla ; la Cafa già del Coman~

dante
,
che ora è la Sede d’una fabbrica eccellente di por-

cellana, che appartiene al Signor Wegelin mercante ric-

co, Aio Fondatore. La porcellana, che vi fi fabbrica, è

notabilmente più bianca di quella della Mifnia
, ed è dell’

iftelTa bontà, benché Ila inferiore nelle miniature; la Ca-

fa de' Cadetti prelfo la porta del Re , ove il mimerofo

corpo de’ Cadetti è mantenuto in tutto, ed iftruito negli

efercizj Cavallerefchi ,
nelle Lingue

, e Scienze
;

perciò

può chiamarli il Seminario dell’ cfercito
;

il nuovo Ma-
gazzino Rea^ di Viveri predo la Porta di Stralau , ove ri-

ttpvanfi anco la zecca delle monete fpicciole ,
cd il pa-

lazzo de’Cooù di Neal. V’è un altro Magazzino di Vi-

veri tra lo porte del Re, e di Spandau.

I fobborgbi dalla città propria di Berlino fon divifi in 3
Quartieri , che fono: (0 11 Quartier del Re, comporto di

15 ftrade, e che per errore chiamali Rottigliadt (città del

Re).
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Re). Quello Quartiere comprende la Cbiefa dì 5. Giorgio

con uno fpedale
, tra le porte del Re , e di Stralau la

nuova Cafa di lavoro
,
con lina Raffineria di zucchero

.

Tra

il follò diPrcnzlauy c Bernau v’èuna piazza, det taSchut-

zenplatz. (2) Il Quartier di Spandati, che chiamafi anche
Sophienjìadt , è comporto di 24 ftradc

, comprende una
Chiefa Luterana , ed un'altra Francde; predo l’argine, det-

to Weidendamm vedcfi il deliziofo giardino de’ Conti di

Reufs

.

Nella firada d’ Oranienburg ritrovali il giardino ,

ove foggiornava la conforte del Re Federigo Guglielmo;

efio fi chiama Monbijou ( mia gioja ) ,
ove ritrovafi una

fabbrica
,
che quantunque Ita d’ un fol piano

, è pure bel-

liltima ,
e affai deliziofa . Tra’ folli di Rofenthaì , e O-

ranienburg , ftendonfi nella campagna 3 lunghe ferie di

cafe , con giardini
, a cui fi dà il nome di nuova Vogtlan-

da , ( nette Vogtland ). In un luogo, detto Obcrbaum ri-

trovafi La Caritè delibata dal Re Federigo Guglielmo al

mantenimento di gente povera
,
malata , e invalida, ove

è anco una Scuola delle Levatrici , con un Predicante

Luterano, cd un’ altro Calvinifta. Dirimpetto fui fiume

Sprce v’ è un mulino da polvere di fchioppo , colle fab-

briche neceflarie . Fuori della porta di Oranienburg v’ è

la Cafa grande , c magnifica degl’ Invalidi
, fondata dal

Re Federigo II, ed inaugurata nel 1748. Elfa porta ri-

petizione: Lxfo , in invitto militi
; è abitata da 600 fal-

dati
,
e J3 Uffiziali , i quali però infieme colle mogi] e

fìglj formano un numero di circa jooo perfone . Ogni fol-

dato oltre la montura vi riceve ogni 5 giorni 6 buoni

groffi in contante, 7 libbre di pane , c le legne da bru-

ciare . Nell’una
,
e nell’altra eftremità di quella gran fab-

brica v’ è una piccola Chiefa , una per i Luterani , e l’al-

tra per i Cattolici. Ne’ contorni di IPedding preflo la Car-

tiera un mezzo miglio diftante da Berlino ,
è fiata feo-

perta una forgente d’ acqua minerale , che dal Sig. Dotto-
re Behm nel 1761 fu ridotta ad ufo di bagnò. (3) Il

Quartiere di Stralau di 13 firadc, che comprende l’eccel-

lente giardino de’ Conti di Haack preflo la firada
, detta

Krautsgaflè, c un’altro della Cafa di Kraus. Fuori della

Porta di Stralau v’è una Raffineria di zucchero.
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La città propria di Berlino è divifa da Colo median-

te un braccio del fiume Spree, il quale fi paffa per alcu-

ni ponti, de’ quali il più riguardevole è il Ponte lungo
,

che dalla fopra mentovata firada del Re conduce lulla

piazza della Refidenza . Eflò è lafiricato di pietra qua-

dra , ha 5 arcate, lungo piedi 160, e adorno d’unafta-

tua equcftre di bronzo, che figura il grande Elettore Fe-

derigo Guglielmo

.

i) CìiIn an der Spree (Colonia fui fiume Spree) città

fabbricata probabilmente neU’ifteffb modo, che la città

propria di Berlino a tempo del Margravio Alberto 1
’ Or-

fo da’ Coloni de’Paefi Baffi, c del baffo Reno , e forfè

da gente venuta da' contorni di Colonia. Fu amicamen-

te città feparata, fornita di proprie mura, e Porte, le

quali a mifura che la città s’è ingrandita, fi fono atter-

rate. Il fiume Spree la cinge con 2 de’fuoi rami, e ne

forma un’ Ifola . Ella propriamente è fituata nel Circolo

di Teltau; conviene però defcriverla in quello luogo. E’

compofta di 25 ftrade. Venendovi per il ponte lungo da

Berlino, la prima cola che s’incontri, è la piazza, ove

fi vede il Palazzo Reale , che comprcfo il terreno ha 4
piani. Non è in ogni fua parte regolare, nè deH’irtefla

architettura, perchè più Elettori fin da Giovacchino II.

vi hanno avuto mano. Ciò non oliarne il principal au-

tore ne fu il Re Federigo I. Se quello Re dalla morte
non folle fiato forprefo prima d’efeguire pienamente il

fuo piano, quella fabbrica in grandezza e magnificenza

avrebbe fuperato tutti i Palazzi Reali d’Europa. Gli ap-

partamenti abitati dalle perfone Reali fon addobbati di

pitture eccellenti, e arazzi preziofi, di mobili d’oro, e

d’argento in tanta quantità, che non fe ne ritrova il

fimile in qualfifia Corte d’Europa. Comprende innoltre

il Gabinetto Reale delle Rarità dell’ arte ,
e della natura ,

la

fpezieria della Corte, e la Libreria Reale. In poca di-

ffama dal palazzo Reale ritrovali la principal Chiefa de*

Calvinifti, eh’ è fuperba, e nuova, confecrata nel 1750;
ha il difetto, di non elTcr di giufta altezza. In una vol-

ta fotterranea vi fi ritrovano le fepolturc de’ cadaveri della

Cafa Reale, c Elettorale . Pattando più oltre verfo la
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fabbrica detta Neuc-Packbof, fui fiume Spree incontrafi una

ferie di cafe fornite di portici che fanno le veci della

Borfa de’ Mercanti ,
ed il così detto giardino di diporto

( Lufigarten ) , ove folto l’ombra di calcagni lungo il fiu-

me Spree fi gode un palleggio affai dcliziofo in tempo
d’Eflate. La lirada larga è veramente d’una larghezza

confìderabile ,
adorna di fabbriche fuperbe, epreziofe, tra

le quali deve contarli la Scuderia Reale. In vicinanza ve-

defi la nuova Accademia Nobile . La Chiefa di S. Pietro è
accompagnata d’ una Propolitura

, c di lì poco dillante

v’è il palazzo della città di Coin, che contiene il Gin-

nafio ,
detto di Colonia

,
eh’ è de' Luterani. La piazza del

Mercato di Colonia è abbellita di fabbriche riguardevoli .

L' al tre contrade dette Friedericbfgraft
,
e Neue Stecbbahn

, ove
ritrovanfi pronte le carrozze a nolo, fon adorno di belle

cafe ,
come pure l’ altre contrade di quella città . L’ argi-

natura, detta Miìblendamm, ritrovafi per l'appunto nel

mezzo tra Berlino, e Colonia, e la gran llrada, che da
Berlino conduce a Colonia

,
palfa prelfo i mulini Reali

ben fatti ,
e utililfimi , lituati full’ argine mentovato, e

lottopofti ad uno Scrittoio particolare. Nel 1759 agli 8
di Maggio vi fi liifcitò un’incendio in un piccol mulino,
onde non folo quello, ma anche due grandi furono inte-

ramente inceneriti, e quello, che ferve a gualcare i drap-

pi ,
fu molto danneggiato. Ora nell’ uno, e nell’altro la-

to fi fon collruiti degli archi
,
ove alcuni mercanti han-

no Je loro botteghe, che di giorno fon fempre aperte.

Keu-Cóln (Nuova Colonia) è una parte della deferitta

città Vecchia di Colonia, onde è feparata per mezzo del

fiume Spree. Elfa è cgmpofta di z Iliade lunghe, fituate

lungo il terrapieno, cd il fiume Spree. La llrada, detta

WalUlrafle ha delle cafe belliflimc
, tra le quali fono il

magazzino del fale ( Salzbof) ,
che vi vien portato dalle

faline di Halla, e che poi per il nuovo canale, e per I*

Odera palfa in tutto il rimanente de’paefi Reali; la ca-

fa ,
e la Jpecola di Bernardo Federigo di Krojigk

,
già Con-

figiier intimo di Stato . Nella Raffineria di zucchero
, li-

mata fui fiume Spree nella vicinanza del ponte, di cui

l’autore fu il famulo Mercante Splitgerber, in 6 calda-

Num. XXVIII. D ' je
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je non fe ne fondono meno di 12000 libbre per volta,

« le 1 oocoo forme di terra , che vi vogliono ogni volta

,

per ridurre lo zucchero in pani , fi fanno da un fol mac-
fìro, accompagnato da 16 garzoni. In quella fabbrica ,

ed in quelle, che fi fon fitua te fuori delle porre di Stre-

lau ,
e del Re ,

fi prepara tanto zucchero
,
che balla per

provvedere tutti i pacfi del Re di Pruffia.

Il fobborgo di Colonia è in una contrada bella , allegra

,

e fertile; confile in alcune ilrade, in molti giardini, ed

alcuni campi, che col tempo faranno coltivati. Nel 1736
fu riilretto tra le mura citeriori della città.

Fuori della porta di Kopenick v’è il fobborgo di Kopt-

nick con una Chicli Luterana . In una delle lue ilrade ,

detta Scbeuncngralfe ritrovanfi due belle caferme
, ed in

faccia a quelle v’è una Chiefa Francefe.

3) Frlederichfverder ,
città piantata inun’lfola paluilre

,

dall’Elettore Federigo Guglielmo, confile in 19 ilrade
,

tra le quali fi diiiingue quella
, che chiamali firada di

Lipfia ,
e che fa un grand’ornamento alla città. Com-

prende una Chiefa Luterana collo fpedale di Santa Ger-
trude, onde la piazza vicina prende la fua denominazio-

ne, fabbricato colla Chiefa nel 1744. Nella ilrada Fri-

dcriciana ritrovanfi la bella fabbrica, detta Fiirilenhaus

(Cafa de’ Principi ) ;
Un Girmelo

,
i cui due primi mae-

ftri a vicenda fon Calviniili , e Luterani
, e con eifo è

unita la Scuola di Friederichiladt
; vi s’aduna il Collegio

Medico. La Chiefa Tedefca ferve a’ Luterani, e Calviniili,

di modo che nelle Domeniche a vicenda vi fi fa l’efer-

cizio della Religion Luterana la mattina, e quello della

Religion de’ Calviniili dopopranzo. In poca diilanza dal-

la Chiefa ritrovali il magazzino degli fpecchj fatti preflò

Neuftadt full’ influente Doffe , ove le ne vendono de' pez-

zi di 90 fino a 100 pollici di lunghezza. Tutto quello

negozio degli fpecchj appartiene ora a Krag di Nidda
,

Configlier intimo di guerra. La zecca nuova è una bella

fabbrica di pietra di 2 piani . La Chiufa è di pietra
,
e

facilita la navigazione lui fiume Spree, che fi pafla ivi

per un ponte . Pattato il ponte fi trova la Dogana , det-

ta Alte .Packhof

,

ove fi (caricano le mercanzie, che vi

arri-
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arrivano per terra, o fui fiume Spree. Vi fi paga la ga-

bella a’ Miniftri del Re , e Io flallaggio al Magiflrato «

Nella gran firada, che chiamafi JàgerfirafTe ritrovanfi la

Cafa Regia delle caccie (JdgerboJ
") ove fin dal 1770 ri-

fiede il Dipartimento delle fabbriche Reali
,

e la Banca
Reale, e dietro a quella il Tribunale a cui danno il no-
me di Hanfvogtey , ove fono le carceri delle perfone pri-

vilegiate; l’ Arfenale , eh’ è una fabbrica magnifica, è ri-

piena d’arme
,

e tanto ben regolata , che appena fe ne
troverà un limile; la Fonderia dirimpetto all’ Arfenale ,

ed accanto alla fonderia , a mano delira verfo Doro-
theenfladt il laboratorio. In faccia all’ Arfenale vedefi il

falazzo del principe Ereditario di Pruffta . Nella firada di

nome Nerdelage Wellftraffe ritrovafi la Corte di Giuflizia

per i Franceji, ove s’ adunano il Direttorio , il Tribuna-

le, e Conciftoro Supremo della Nazion Francefe . Evvi
anco il Collegio Francefe ,

fondato nel 1689.

4) Dorotbecnfladt , o fia Ncufladt , città piantata dall’

Elettore Federigo Guglielmo, che le diede il nome della

fua conforte. Eflfa è fituata tra Friederichfwerder , Fri-

derichsiladt , il Parco, ed il fiume Spree. Non è grande;

il fuo fito però è deliziofò, e confitte in 6 firade rego-

lari, e adorne di molte cafe belle, e fuperbe. E’ prezio-

fo il palazzo del principe Reale Henrico Luigi. La Scuderia

Reale è una fabbrica grande ,
e magnifica. Nel fecondo piano di

quello edifizio vi era l’Accademia dellArti
y

e Pittura ,
fonda-

ta nel 1699 dall’Elettore Federigo III; ora però ledet-

te Arti s’infegnano in una cafa privata, ed in quella par-

te della Scuderia, ove fu la detta Accademia, che dopo

l’incendio del 1743 fu riftaurata, fi trova prefentemente.

V Accademia delle Scienze , fondata nel i 744 dal ^-e ^e*

derigo II ,
che uni l’Accademia vecchia colla Società

nuova delle Scienze. Gli Statuti della Società fono dell’

anno 1744, ed i fuoi membri ordinar; prefenti fon divifi

In 4 Clalìi. L’Aflronomo di quella Accademia fa gli

Almanacchi per i paefi Reali, e Elettorali, che portano

all’ Accademia un’utile di io, onooo Risdalleri . L’Ac-

cademia vi ha la fua Libreria, ed un Gabinetto di me-

daglie. Dietro la Scuderia ritrovafi innoltre la Specola
,Di cd
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5 * IL CIRCOLO DELLA SASSONIA ALTA,
ed il Teatro Anatomico

, a cui è anneflò un Collegio de*

Profejjòri di Medicina ,
e Chirurgia. In un’altro lato della

Scuderia v’è una beila manifattura di tappeti. In faccia

alla Scuderia vedefi il palazzo del Margravio di Scbxrcdt ,

ed accanto v’è il Cantiere Regio. Il viale di tiglj è un-

bellirtimo ornamento di quella città : cflò ftendefi per lo

fpazio di 1200 palli
,
e ferve di palléggio. 11 Teatro dell'

Òpera è una fabbrica riguardevole
,
fatta nel 1 743 ; e mol-

to ben regolato dal Re Federigo II
; elio porta l’ Ifcri-

zione : Fridericu r Apollini
, Ò . Mujìs . La vicina Chiefa

Cattolica , dedicata a S. Hedwige , è una bella fabbrica ,

conforme al modello di S. Maria Rotonda di Roma ,

quantunque non peranco fia arrivata alla perfezione. La
permillione di fabbricarla fu concerta ne’ 22 Novembre
del 1746, come pure la facoltà di fuonar le campane ,

e l’efercizio pubblico di Religione. Quella facoltà fu ri-

novata nel 1766, e vi fu aggiunta la permillione di far

Proccrtioni dentro la Chiefa . In una Scrittura
,

fatta in

quel tempo ad ufo di Collctta, vedefi, che allora tro-

varonfi in Berlino più di 10000 Cattolici ,
comprefi i

foldati. Il Parco eccellente è flato indio in rame nel

j.765 ;
ma il difegno non arriva a efprirpere la bellezza

dell’ originale
. 1

5) Frideriesfladt , città piantata dall’Elettore Federigo

III. fui principio del fuo Governo. Erta fupera le altre

4 città di Residenza
,
in grandezza , eflendo comporta di

23 llrade, larghe 6 pertiche, diritte, e adorne di belle

fabbriche . La flrada Fridericiana fcorre in linea diritta

per lo fpazio d’un quarto di miglio, e le Jìrade di Lipfia ,

e del Margravio arrivano alla metà di detta lunghezza .

La prima
,
che verfo la Porta di città chiamafi anco di

Potsdam è impareggiabile per la fua bellezza, per le bel-

le fabbriche, che vi fono, tra le quali fi dillingue il pa-

lazzo de’ Conti di Reufs

.

Nella flrada Guglielmina il nu-

mero delle cafe, e palazzi belli , e preziofi è grandiflimo.

In erta ritrovarti in un bell’cdifizio la fabbrica d’oro
,

e

argento
,

che appartiene al gran fpedale degli Orfani di

Potsdam . Sul mercato Guglielmino vedefi il Palazzo eccel-

lente dell’Ordine di S. Giovanni Gerofolinntano ,
abitato dal

•>
. Mae-
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LA MARCA DI MEZZO. 5$
Maeftro de’ Cavalieri ; e predo una cantonata del detto

mercato vedefi la Statua di marmo bianco del Conte di

Schwerin, che nel dì 6 Maggio del 1757 finì gloriofa-

mente i Tuoi giorni nella Battaglia di Praga, erettagli

dal Re Federigo II. In faccia alla ftrada
, detta Kirfch-

Itraflè v’è un palazzo infigne, fabbricato da uno de' Si-

gnori di Vernizobre. La Jìrada de’ tiglj ( Lindenftraflè )

diftinguefi col fuo bel laftrico, e per un’ordine doppio

di tiglj piantativi . In ella ritrovali la magnifica fabbri-

ca
,
che fi chiama Collegier.s-bans , ove nel 1735 furono

trasferiti il Tribunale, il Giudizio Camerale, ed il Con-
ciftoro . La Chicfa di Gerufalemmt

,
la Cbiefa nuova ,

che

chiamafi anco Cbiefa di Mercato
,

Fridericiana
,

circonda-

ta dalla Scuderia delle Giandarme, e la Cbiefa di S.Tri-

nità , fon comuni a’ Luterani ,
e Calvinifti . La Scuola

ordinata predo la Chiefa di S. Trinità del Giov. Giulio

Hecker Conlìgliere del Conciiloro Supremo, comporta d'

una Scuola Latina, Tedcfcn
,
e d’un altra delle Scienze

è divenuta celebre. I Boemi Luterani, che abbandona-

rono la loro patria nel 1710, e fi fermarono in Grolf-

Her.nersdorf nell’ alta Lufazia ,
vennero a llabilirfi in que-

lla città nel 1732, ove poflèggono una Chiefa propria ,

detta Betleem
,

in cui fi predica non folo in Boemo , ma
anche in Tedcfco. Una parte di colerti Boemi s’è unita

alla Chiefa de’ Calvinifti
,
ed ha ottenuto un fuo proprio

Predicante. V’ è anco una Cbiefa Franeefé . I Cattolici hanno

una Chiefa nella ftrada, detta Kraufentrafle
,

ove però

non poffono nè battezzare, nè dar l’anello nuziale.

Fuori delle mura
,
onde quella è cinta

,
in dillanza d’

un quarto di miglio verfo il villaggio SchÒnberg, e nel-

la ftrada, che conduce a Potsdam, legnata con colonne,

che indicano le miglia, ritrovali il

.

Giardino de’ Semplici
,

ch’appartiene all’Accademia Reale delle Scienze.

E’ mirabile l’incremento efie ha avuto quella Capitale

in poco tempo fin dal Governo dell’Elettore Federigo

Guglielmo. Imperocché prima dell' anno 1645 in Berlino

e Colonia (che formavano allora la Capitale) non fi tro-

varono più di 1 z$6 calè. Nel 1661 fu jncominciata la

fondazione della città, .detta FriderichlWerder . NelióSi
i D 3 e 83
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J4 fIL CIRCOLO DELLA SASSONIA ALTA,

e 83 furori dati gli ordini per fabbricare Nuova Colonia

(Neu Coln). Nel 1674 furono fpediti de’ privilegi a chi

intraprendeflè di metter mano alla fabbrica diDorothcen-

fladt, e nel 1691 furon offerti fimili privilegi
,

a chimet-

tefle mano alla fabbrica di Friderichsfìadt . I fobborghi

fuori delle Porte di Kopenick, Spandati, del Re, e di'

Stralau furon piantati negli llelTi tempi . Nel 1747 in

tutte le 5 città di Refidenza e ne’ loro fobborghi fi con-

tarono 5513 cafe, e nel 1755, come fi dille di fopra ,

ve n’ erano 5826. Fino al 1690 il numero degli abitanti

arrivò a 14000, nel 1747 quello numero s’era accrefciu-

to Ano a 106969, e nel 1755 a 126661
,

comprefa la

Guarnigione. Quello grand’ accrefcimento ebbe principio

dall'arrivo de’ Francefi Calvinifli, a quali fi deve lo fla-

to florido delle manifatture, e del traffico. Nel 1755 vi

fi trovarono 443 tela; di feta, 149 di mezza feta, 2858
di lana , 453 di bambagia, 24S di tela di lino, 454 di

nallri , 3 9 di calze di feta , c 310 di calze di lana. L’

Accademia dell’ Arti , e Pittura ha fornito alla città un
gran numero di bravi maellri . La gran copia di mercan-

zie da manifattura e fabbrica, che in quella Capitale fi

fanno ,
cagiona un gran traffico . Le difpofizioni

,
che vi

fono
,
per fmorzare il fuoco

,
fon ottime . Tutte le llra-

de , eccettuate quelle de’ fobborghi ,
dal dì 1 di Settem-

bre Ano al dì j di Maggio fon illuminate di notte con

fanali. Nel 1757 un corpo volante degli Auflriaci entrò

nel fobborgo di Kopenick, e dalla città ritraile una con-

tribuzione di 200000 Risdalleri (che fanno circa 66800
Zecchini di Venezia). Nel 1760 la città fu prefa da’

Rulfi e Auflriaci
,
e fu fottopofta a una contribuzione di

1700000 Risdalleri (cioè di circa 567900 Zecchini).

Ne’ contorni di Berlino vi fono alcune belle contrade,

e Ville
,
che trovanfi ne’ luoghi feguenti:

Schonbattjen
,

propr. Nieder-Scb'ónbaitfen ,
villaggio con

una villa della conforte del Re Federigo II, un mezzo
ìniglio dillante da Berlino full* influente Panco, che for-

nice l’acqua al bel vivajo del giardino preziofo che vi

è. Nel 1760 fu faccheggiata dagli Auflriaci e Saiiòni .

A tempo del Re Federigo I. vi fu fcavato un nuovo ca-

nale ,
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LA MARCA DI MEZZO. 5J
naie ,

fornito di chiufe , che conducete a Berlino e Ciiar-

lottenburg; ma ficcome il vento vi ha portato troppo are-

na
, s’è refo impraticabile. Quello villaggio dà il nome

ad una Giudicatura , che comprende io villaggi , e 6
Gafali.

Malchow
,

villaggio comprefo nella detta Giudicatura
,

con una bella cafa , e con un giardino deliziolò
, fabbri-

cato da Paolo di Fuchs, e dopo la di lui morte com-
prato dal Re Federigo I. , che alle volte vi fi tratte-

neva. Dopo la morte del Re il Margravio Criftiano Lui-

gi n’ ebbe il pofleflò.

Fridericbsfelde , un mezzo miglio dittante da Malcho ,

è una villa fabbricata da Giovacchino Emetto di Grum-
ko Miniftro di Stato. II Margravio Alberto Federigo fo-

leva trattenervi!!
, e dopo di lui n’ebbe il poflèttb il fuo

figlio Margravio Federigo Carlo Alberto fino alla fua

morte

.

2. Bernan, città piccola, con una piccola Colonia di

Francefi. Fu maltrattata dagli Svedefi nel 1638, e 39.

La birra che vi fi fa è molto ricercata. La città dicefi

fondata nel 1144 da Alberto V Orfo

.

L’anno 1433 fu

attediata dagli Uditi, i quali v'ebbero una rotta confide-

rabile. Gli Svedefi la prefero a’ primi Settembre 1638 ,

e la Taccheggiarono . Fu prefa , e riprefa durante la lun-

ga guerra civile di Germania

.

3. La Giudicatura Reale di Lóbme
,
con 5 villaggi.

4. La Giudicatura Reale di Mubltnbeck ,
con 9 villaggi .

5. La Giudicatura Reale di Scbiinebeck ,
è fornita di va-

lli bofehi, e di ottime cacce; perciò il Re Federigo Gu-
glielmo era folito di portarvi^ più volte alla caccia ,

madirne de’ cignali.

6 . La Città
,

e Giudicatura Reale di Liebenwalde fino

al 1413 fu de’ Signori di Arnim; fu però ricattata da
Federigo I.

Liebenwalde
, città piccola fui fiume Havel.

7. Le Terre nobili, Birkbolz. ,
Blumberg

,
Bollendorf, Bor-

nieke
,
Bucb

ì
Caro

ì
Eiehe, Falkenberg , Feedersdorf,

Gliemke
ì
Het-

fen ,
Lanke

, Liebenberg
,
Prende

n

,
Scbdnfiies , Scbonbattfen ,

Stola*, Tafsdorf, Vogeljlorf,
Utzdorf , Wartenbtrg .

•

D 4 III. //
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J6 IL CIRCOLO DELLA SASSONIA ALTA .

III. Il Circolo d' Oberbarnim
,

Che paga una contribuzione troppo gravofa di Risdal.

J6858, gr. 14, e per la Cancelleria Risd. 7203, gr. 12
Comprende

1. Brietzen
,
o Wrietzen , città principale di quello Cir-

colo, poco dittante dall’Odera , ove in quello luogo lì

paga la gabella. V’è un Ifpezion Ecclefiallica. Nel 143

3

fu incenerita dagli Hufliti . Nel 1653 fu molto danneg-

giata dal fuoco, e nel 16Ó4 abbruciò quafi tutta.

2. Stramberg
,

città che ha il nome dal Iago vicino

Strati

i

y la cui lunghezza è d’un quarto di miglio, e che

fornifee de’pefci di fquifito fapore. La maggior parte de-

gli abitanti s’occupa in telferc drappi; e provvede d’una
buona parte dell’armata di Frifa. Vi rificdc un’Ifpezio-

ne Ecclefiallica . Nel 1402 la città fu incenerita da’ Po-

merani, e dal partito di Quitzau, e nel 1521 fu pari-

mente danneggiata dal fuoco.

3. Neafìxdt-Eberfvpaldc
,

città fui fiume e canale di Fi-

now, che in quello luogo è fornito d’una chiufa di

pietra quadra. Vi fi pagano quattro forte di gabella, da
chi pafla il canale. La città è compolla di due parti ,

una delle quali, che più s’accolla al monte Drachenkopf,

e contiene la Chiefa, ed il palazzo di città, chiamali

Eberfvralde ,
e l’altra, piti vicina al fiume Finow, ha il

nome di Ncuftadt. Il Re Federigo II. nel 1751 vi ha
fabbricato a fue fpefe un fobborgo di 80 cafe per i col-

tellinai e forbiciai . Fuori della Porta
, detta Unterthor ,

il Finow riceve l’influente Scbvdrze

.

In poca dillanza dalia città ritrovanfi delle fucine di

rame e latta. Il rame, onde qui fi fanno de’ lavori
,

, non è un prodotto della Marca, ma vi vien trafportato

da Rothenburg del Circolo della Sala del Ducato diMag-
deburgo. V-’è anco preffo HegermUlle una fabbrica d'otto-

ne . Nelle 2 officine di latta le ne fa della nota
, e bian-

ca. Evvi anco una ferriera
,

con una fabbrica di fi di

ferro. Tutte quelle fucine e fabbriche fon finiate fui fiu-

me Finow .
•

• > ..

i‘ .1 4. La
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LA MARCA DI MEZZO. 57
4. La Prefettura Reale di Biefenthal > fu della Cafa d’

Arnim, di modo che già prima dell’ anno 1427 ne pof-

fedè la metà, e dell’altra metà ne divenne padrona nell’

anno mentovato, comprandola da Mattia di CJchtenha-

gen. Nel 1577 pafsò nel Dominio del Principe, che al-

la fuddetta cala in cambio d'efla diede altre pofieflioni.

1) Biefenthal , città piccola fituata fui fiume Finow ,

il quale in quello luogo riceve tal nome, nalcendo da

alcune paludi, e maffimamente da 4 laghi.

2) 1 villaggi RudenitZy Danewitz
, Schopfurt ,

prenden~

herg et.

5. Oderbergy città piccola full’Odera, con un cartello

già fortificato, che giace in un Ifola , aflalito nel 1637,

e 39 invano dagli Svedefi; la prima volta però fu ince-

nerita la città. In quella vicinanza v’è il lago d’Oder-

brg.
;

6. La Città ,
e Prefettura di FreienValde.

1) Freienvalde
,

città piccola fui fiume Odera , ove in

quello luogo fi paga la gabella, e che quivi fi varca per

paflare nella Marca di Mezzo. Fu anticamente della Ca-
ia di Uchtenhagcn . In poca dirtanza dalla città in una
valle deliziola v’è una forgente d’acqua medicinale, ce-

lebre fin dal 1684, con un edifizio per ricevere la gen-

te, che può pagare, ed un’altra cafa per ricevere i po-

veri. In un luogo, detto Marienplan, poco dittante dal-

la città, tra’ monti Marienberg, e Schlolsberg ritrovarti

una fabbrica d’allume, che fin dal 1738 appartiene al

grande (pedale degli Orfani di Potsdam
, capace di prov-

veder di allume quarti tutti i paefi Reali, e Elettorali .

Ne’ contorni della città (cavarti quella rena bianca, e lot-

tile, di cui fi fervono nella fabbrica degli fpccchj diNeu-

ftadt full’ influente Doflè . In poca lontananza di lì, pref-

rto Ranft
,

ritrovarti dell’ argilla affai grafia .

%Annot. Sono il Governo del Re Federico II. predo FreitfnvraJde è Us-
to tirato un follo per un tratto di terreno, ove era un'Incurvatura dei

fiume Odera, e fu afeiugato così uno fpazio di j , o S midia di circuì*

to, che può mantenere noo famiglie. Del canale, che indi ne nacque ,

le ne paticrà nella Nuova Marca, quando fi defcriverà il villaggio Gu-
fichicle .

2) Son--
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58 IL CIRCOLO DELLA SASSONIA ALTA.

2) Sonnenburg , Fattoria.

• 7. La Prefettura di Friedland
,
ha la Tua origine da un

monafiero . Appartenne in altri tempi alla Cafa di Ro-
be!, che la vendè al Margravio Alberto Federigo, il cui

figlio Federigo Carlo Alberto la poflèdè fino alla fua

morte

.

8. La Prefettura Reale di Alten-Landsberg

.

* 1 ) Alten-Landsberg
,

città piccola
, e callello , che il Re

Federigo I. nel 1709 comprò da’ Conti Schwerin, e la

donò in appannaggio vedovile alla Tua terza conforte .

Dovea chiamarli Neu-Scbvcerin ) ma quello nome non fu

mai ufato.

2) Krummenfee , Fattoria.

9. La Prefettura Reale di Rudersdorf con io villaggi .

Predo il villaggio Kagen ritrovanfi i 4 laghi Boberfel
,
Ba-

tter-See
,
Elzer See e JLiebenberg See.

10. Le Terre Nobili : Bazello , Bedicke
, Biesdorf,

Boller-

fdorf,
Bretzel , Bruno., Groff, e Klein-Bucko

,
Dakwitz,Dan-

neberg
,

Frankenfeld , Garzin
, Ctfrzo , Gielfdorf, Gruno ,

Gr'ùntbal
, Harnekopf , Hafelberg

,
Hafenbolz

,
Hoben-Fìno

,

fabbrica di robbia de’ tintori
,

privilegiata dai Re
,

che
fornifee della robbia fintile a quella di Seelanda ; ,

Kotben
, Kunerfdorf, Lichterfelde , Luderfdorf, Mogelin, Ron-

fi ,
Reicbenberg

, Scbonfeld, Scbulzendorf
,
Sommerfeld

,
Stein-

berg
, <S>t/0, Tempelfelde , Tomo, Trampó , Itfrr/à, Weifenfee ,

Wilktndorf
, Woelfeckendorf

.

IV. 7/ Circolo di Lebus ,

Paga ogni anno la contribuzione di Rifdalleri, 19487,
gr. 20; (circa 6500. Zecchini di Venezia) e per la Ca-
valleria Rifd. 6331. gr. 6. ( Zecchini 2110. incirca ) Il

Circolo comprende 3 città immediate, 2 borghi, 8 Pre-

fetture Reali, con 42 villaggi, e cafali 21.
Nel 1759. quali tutte le Terre Nobili , villaggi

>
e

Chiefe furono faccheggiate dalle Truppe Auftriache ,
e

Rude

.

1. Francfort fulL Odera ,
è la fettima delle città prima-

rie della Marca di Brandcnburgo , vagamente lituata full’

Odc-
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(Mera . Comprende la Chiefa Superiore ,

o fia della Ma-
donna, amminiftrata dall’ Ifpettore di cotefta IfpezionEc-

clefiaftica ;
la Chiefa Inferiore , o fia di S. Niccola , a

cui fu anneffo un mon altero de’ Francefcani
, e la Chie-

fa ove i Calvinifti efercitano la loro Religione . L’Uni-
vcrfità fu fondata dall’Elettore Giovacchino I., e da fuo

fratello Alberto Arcivefcovo di Magonza e di Magdcbur-

go ,
e pofcia Cardinale, col confenfo del Papa Alenan-

tiro VI. e dell’ Imperadore Maflìmiliano I. , inaugurata

nel 1506. I Profeflori parte fon Calvinifti, e parte Lute-

rani. I Profeflori Luterani di Teologia fon ftraordinarj,

c non fono a parte della facoltà Teologica . Nel Colle-

gio Grande ritrovafi la Libreria dell* Univerfità , ed ac-

canto v’è un orto cf erbe medicinali . L’ Univerfità pof-

fiede oltre alcuni villaggi vicini alla città, i villaggi Sch-

leufs , e Ròx nella Marca Vecchia
,

e la fu Collegiata

del Duomo di Stendal colle fue Rendite . Nella Cafa ,

che fu de’Vefcovi di Lebus, l’Elettor Federigo Gugliel-

mo fondò nel 1671. un' Accademia Nobile . Oltre la

Scuola de’ Cittadini Luterani ve n’è un’altra, che chia-

mafi Fridericiana . La città ha 2 fobborghi , cioè quello

di Giiben, e l’altro di Lebus, ognuno de' quali è fornito

d’una Chiefa. Di là dal ponte dell’ Odera v’è un argi-

ne, coperto di cafe. Il Forte, che nel 1663. vi fu pian-

tato in difefa della Fiera, è ancora in buono flato. An-
ticamente la città fu della lega Anfeatica . Sonovi annu-

almente 3 fiere.

II Magiftrato della città pofliede il villaggio Scbvret

.

2. Miilrofe , negli antichi documenti Milraze
,

città pic-

cola, a cui il Margravio Ottone diede la Cittadinanza ,

confermata nel 1275. da’fuoi figlj Ottone
,

e Alberto .

E’ limata alla metà del canale, di cui fi parlò pag. 148.

N. XXVII. per fare una comunicazione tra’ fiumi Odera,

e Spree. La città ebbe il fuo principio fotto i Margravi

Giovanni, e Ottone.

3. Miincbenbcrg
,

città, a cui appartiene la Fattoria di

Scblagentin. Evvi un’Ifpezion Ecclefiaftica con una Colo-

nia Francefe, che s'applica alle manifatture di feta, e di

lana. Prcflò la città v’è il lago, detto Fante che ha
co-
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comunicazione col Kirchcn - See
,

e col lago di Scblagen-

tin.

4. La Prefettura Reale di Ltbus
,

ha origine dal Vcfco-

vado di Lebus
,
fondato nel 965. da Micislao Re di Po-

lonia nella Rullia roda in un luogo, che non fi sà pre-

cifamente, a cui il fuo fuccelfore Boleslao diede l’intero

compimento . Onde fiegue
,
che da principio quello Vcfi

covado non ebbe il nome di Lebus . Elio circa l’anno

3300. ebbe la l'uà Sede in Goritz, c finalmente ottenne

la denominazione di Lebus , dopoché quella città pal’sò

nel Dominio Vefcovile; il qual nome gli rimafe proprio,

quando la Chiefa Cattadrale fu fabbricata in FurftenWa!-

dc . Il Vefcovado fu Tempre Landfaifio , cioè dipendente

dal Principe: perciò quando nel 15*1. il Vcfcovo fu in-

ferito nella matricola Imperiale, non fidamente l’Elcttor

di Brandenburgo , ma anche il Vefcovo vi contraddille .

Dopo la morte del Vefcovo Giovanni Vili. ,
accaduta

nel 1 5 55- 1 ’ Amminiftrazione del Vefcovado fu offerta al

Margravio Giovacchino Federigo di Brandenburgo
,

il qua-

le avendo prefo il Governo Elettorale nel 159S. fecola-

rizzò il Vefcovado, e fopprefle il Capitolo Cattedrale. La
Prefettura

,
che indi fu formata

,
comprende una città ,

6 villaggi ,
e 4 Fattorie » E’ traverl’ata dall’ Odera . Il

terreno vi è ben coltivato , e fertile . Nel ragguaglio Illo-

rico , che Korthum dà dell’ antico Vefcovado di Lebus ,

fi ritrova una piccola Carta Corografica di quella Prefet-

tura ; i confini però non vi fon notati . Si notino

1) Lebus
, città piccola full’ Odera, che in linea dritta

ftendefi per ìzoo. palfi . Era molto più grande,* perchè

una volta comprcfe 14000. abitanti, con 3, Ò4Chiefe.
Per i molti fonerti difallri è andata in decadenza . E’ fi-

tuata in un fondo affai balfo tra parecchie alture
,
onde

non può vederli tutta in un occhiata , e perciò prefentali

all’occhio in una cattiva veduta. E’ verifimile, che que-

lla contrada fu anticamente abitata da ’ Leubufi, o Liubuz-

zi
, de’ quali parla Adamo di Brema.
I primi Duchi Crilliani di Polonia fi giudicano fonda-

tori di quella Città . Vcdcfi lopra una delle fue alture 1’

antico Caflello del Vcfcovo , a cui apparteneva quella

C:t-
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T

Città. Fu abbruciato, nè vi rimafero che le rovine. Il Ve-»

feovato, di cui era Sede, fu fondato nel 965 da Miecif-

lao Duca di Polonia . In feguito Boleslao il Calvo
,
figli-

uolo di Enrico il Pio Duca di Slefia eflendo ridotto ad
una fomma eftremità a motivo delle guerre

,
nelle quali

era impegnato, vendette Lcbus ed il luo territorio a Gio-

vanni ed Ottone Marchefi di Brandenburgo verfo 1 * anno
1260. dopo il qual tempo dio Vefcovato rimafe in pote-

re, e folto la protezione d’efla Famiglia, che fe V ap-

propriò fino al 1556. in cui fu focolarizzato

.

Il Cartello abbruciò nel 1631. Nella vicinanza della cit-

tà v’è una Fattoria. PrefTo Hoppengarten v'è il lago Kef-

fel-See .

5. Furflenrralde
, città piccola fui fiume Sprec ,

che in

quello luogo è fornito d’ una chiufa . Evvi una Giudica-

tura . L’ Elettor Luigi il Romano la diede nel 1354. al

Vefcovado . Il Vefcovo Pietro nel 1373. vi trasferi da

Lebus la Chiefa Cattedrale. Abbruciò negli anni 1432.,

1633., 1676.; e nel 1732. fu parimente danneggiata dal

fuoco

.

6. Scelo
y città piccola in un luogo elevato, della Giu-

dicatura di Sachfendorf.

7. Sachfendorf,
villaggio, Fattoria, e Sede d’una Giu-

dicatura .

S. Colza
y

villaggio e Fattoria, eh' è la Sede d’ una Giu-

dicatura
,
che comprende anco i villaggi Manfcbenovr , e

Ratbflock y e Hatenow .

9. Friierichfaue
,
Giudicatura Reale, e Fattoria.

10. La Giudicatura di Bleyen
, che ritrovaft fuori del

fobborgo lungo di Kiiftrin.

11. IFollupy Fattoria Reale, e Sede d’una Giudicatura.

12. GoriZy città piccola di là dall’ Odera ,
nel recinto

del Circolo di Sternberg della Nuova Marca. E* poco di-

ttante dall’ Odera. Fu in altri tempi città di maggior ri-

lievo, e per qualche tempo vi fu la Chiefa Cattedrale del

Vefcovado, clic cflfendo fiata diilrutta nel 1326 da’Franc-

furtefì, fu rifabbricata in Lebus. In vicinanza della città

v’è una Fattoria.

, .
*4*
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14. Frautndorfi villaggio, e Fattoria
, ove rifiede una

Giudicatura
,

in poca diftanza da Goritz

.

iy. Fuetto
, borgo , che appartiene a’Conti di Flemming.

Quelli contorni producono de’ luppoli in gran quantità, e

della miglior fpecie

.

16. La Giudicatura di Quilitz pafcò nel Dominio del

Margravio Alberto Federigo
;

poi 1
’ ottenne il fuo figlio

Federigo Carlo Alberto
,
dopo la cui morte ritornò nel

Dominio del Re.
17. La Commenda di Lietzen appartiene all’ Ordine Ge-

rofolimitauo
, e dopo che ne furono formate 2 Commen-

de non rende annualmente più di 7000 Rifdalleri. Il fuo

nome deriva da
Lietzen

,
villaggio con una Chiefa parrocchiale . In vi-

cinanza v’è un lago grande dell’ ifteflo nome, che comu-
nica col lago di Kalish .

j8. Falkenhagen ,
città piccola de’ Signori diBohendorf.

19. La Giudicatura di Biegen. Comprende i villaggi Pii-

gram
,
Hohenvalde

, D'ùbero ec. e la Fattoria
,
che ritrovali

nella città di Mùlrofe.

20. La Giudicatura di Kienitz .

21. La Commenda di Gorgajl , che nel J768. fu divifa

da quella di Lietzen, e rende Rifd. 5000. Gorgaji è vil-

laggio fulla fiumara di ManfchcnoW'. "

22. Le Terre nobili: Beblendorf, Bodelzig
,
Carzig, Dam-

dorf, Diederfdorf ,
Falkenberg

,
Falkenhagen ,

Friederfdorf ,

Gortfdorf , Gufo , Hermerfdorf , Hoben-Jefar , Kleffin , KunerJ-

dorf ,
nella cui vicinanza le Truppe unite della Ruflia , e

Auftria riportarono nel 1759. la vittoria fopra i Prulfia.

ni ; Loffi* , Madelitz
,
Markendorf ,

Mùncbhofe , Oberfdorf ,

Platko
, Peterfdorf ,

Petersbagen
,

Sieverfdorf ,
Steinbdfel ,

Trebenitz ,
Treppelin, Tucbeband y lUilmer/dorf, Worin ,

lVa-

lerko
,
Wulko .

V. Il Circolo di Teltovv ,

Paga la contribuzione annua di Rifd. 16272, (cioè di

circa 5430. Zecchini di Venezia ) con Rifd. 8136. ,
gr.

6. (circa 2715. Zecchini) per la Cavalleria. Comprende
1. Co-
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1 . Colonia fui fiume Sprte , CoIn an der Spree , città de-

fcritta di Copra.

2. TeIto y città piccola , detta anche Kron-Telto
, per

rapporto alla corona , che ritrovali nella cima del cam-
panile della Tua Chiefa . Ne’ Cuoi contorni riefcono per ec-

cellenza i navoni ; e la lana delle pecore v* è ottima

.

3. Cbarlottenburgy città accanto alla quale v'è una vil-

la magnifica del Re , con un bel giardino
, fui fiume

Spree. In erta fu confervata la maggior parte delle anti-

chità del Cardinal Polignac
,

comprate dal Re Federigo

II. per la Comma di 90000. lire di Francia . Ma nei

J760. gli Auflriaci e Saflòni faccheggiando la villa , vi

guadarono tutti i mobili preziofi , i quadri
, e le flatue ;

ma i pezzi fono flati riuniti. Il cartello porta il nome di

Sofia Charlotta, feconda conforte del Re Federigo I. la

quale preflò il villaggio Liitzen fece coftruire quello ca-

rtello con parecchie cafe dandogli il nome dr Làtzenburg
;

che dal Re dopo la di lei mone fu ingrandito
, e chia-

mato col nome di Cbarlottenburgy e delle molte cafe re-

golari, che fin dal 1708. vi s’eran fabbricate, ne formò
una città.

4. La Città
y

e Prefettura di Kopenick.

Kópenick
,

città piccola immediata in un’ Ifola del fiu-

me Spree , fornita d’ un cartello
,

fabbricato dal Re Fede-

rigo I. , a cui come Principe ereditario , fu data quella

Prefettura. V’è una piccola Colonia de’Franeefi Calvi-

nifti. Negli anni 1579, e 1711. la città fu quali intera-

mente confumata dal fuoco. La rtrada, che di qua con-

duce a Berlino, è fiancheggiata d’alberi, che fonnano un
viale

.

Il lago Migelfety che ha un mezzo miglio in lunghez- v

za, ed un quarto di miglio in larghezza, è il più riguar-

devole tra' laghi della Marca di Mezzo , e quantunque fia

vicino a Kopenick
,
pure è comprefo nel Circolo di Nie-

der Barnim . E’ traverfato dal fiume Spree

.

5. La Prefettura Reale di Trebbia , che rifiede in

Trebbia
, città piccola fitU’ influente Nude , conquiftata

daU’Elettor Federigo I.

6. La .
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6 ., La Signoria
, e Prefettura di Zojfen ,

che ha la Tua Se-

de in •

Zojfen , città piccola, con un cartello . Abbruciò negli

anni 1588, J641 , e 1671. V’è un Ifpezion Ecclefiafli-

ca. L’influente Flies, o fia Sane, che parta fuori di cit-

ta, in quella contrada riceve le acque d' un follò fcavato

per afeiugare il terreno, marazzofo. In quelli contorni ri-

trovanfi jo vivaj fatti nel 1767. per ordine del Re . In

quella vicinanza ritrovali.

Sperenberg ,
villaggio, nella cui vicinanza in un monte

fituato pretto il lago Krummenfee , ritrovart una cava di

gelfo. Quello geflò non è buono per la coftruzionc delle

cafe, ma fc ne può far ufo nelle fabbriche degli fpccchj.

Erto può ridurrt in polvere, e può adoprarfl nel ripulir i

vafi d’argento, e oro, ed i diamanti. Quello
,

eh’ è di

color turchino feuro è il migliore.

7. Alittenwalde
,

città piccola full’ influente Siihne,chia-

mato anche per errore col nome di Notte
, o Nòte , e

più comunemente Flies, che in quello luogo parta per u-

na chiufa.

8. Scbenkenland
,
paefe incorporato alla Marca Elettora-

le nel 1460, che prima fu de’ Baroni Schenken di Land-

sberg , e nel 171S. fu comprato dal Re Federigo Gu-
glielmo per il fuo Principe fecondogeniro Augnilo Gugli-

elmo. Comprende

1) La Signoria
,

e Prefettura di Wujierbaufen .

Wujìerbaufen , o fia IPendis-lPuflerbaufen
, villaggio è ca-

rtello full’ influente Suhne . Evvi un Ifpezion Ecclertafti-

ca . Ne abbruciarono 3 quarti nel J758.

2) La Signoria, e Prefettura di Teupitz, che comprende

(1 ) Teupitz ,
città piccola e cartello fopra un lago dell’

ifteflo nome eh’ è grande, e navigabile.

(2) Bucbbolz , città piccola e cartello.

9. Le Terre già della Nobiltà: Giefendorf , Kiekelufcb ,

Macheno
, Rozifs , Scbulzendorf , Selcho

,
e Wolterfdorf furo-

no parimente comprate per Augufto Guglielmo fecondo-

genito di Federigo Guglielmo.

10. Le Terre, che iono ancora della Nobiltà: Groff-,

e Kiein-Beer
, Grojf-Beutben , Blankenfeld ,

Brietz
,
Dalem ,

Da*
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Dakvritz , Dieierfdorf

,
Gensbaveri , Glafo, Gròben , Gunfdorf

Henerfdarf, Keitzendorf, GrojJ'-Kienig , Klein-Kienìtz
,
Kietz

y

Lóbenbrucb
,
Ala/o

, Pramfdorfy Rangfdorfy Rublfdorfy Scbla-

bemdorf ,
Scbmarjendorf ,

Scbóno , StanfdorJ ,
Stegelitz

,
JFa/-

dorj\ ITafmanfdorfy Willmerfdorf, Grojf- , e Zietben

,

VI. // Circolo di Zamb ,

Paga la contribuzione menfuale di Rifdalleri 765 ,
con

Rifdalleri 402. per la Cavalleria . Comprende 5 città , 2

borghi, e 121. villaggi, con 3 Giudicature Reali.

1. Treuen Brietzen
,

città immediata full’ influente Nie-

plitz
,
murata nel 1 296. da’ Margravi Ottone , e Corrado,

e dotata di molti privilegi . Da principio fu chiamata col

femplice nome di Brietzen
,
ma per la fedeltà dimoflrata

al Margravio Luigi il Romano, ebbe il nome di Treuen-

Brietzen ( Brietzen la Fedele ) . Vi rifiede un’ Ifpezione

Ecclefiaftica . Fu faccheggiata dagli Svedefl nel 1641.

2. BelitZy città full’ influente Nieplitz s’avanzò ad uno
flato florido a forza de’ molti pellegrini, che la frequen-

tavano. Evvi un’ Ifpezione Ecclefiaftica. Abbruciò fei vol-

te tra gli anni 1478, e 1691, e nel 1700, e 1702. fu

nuovamente danneggiata dal fuoco.

3. La Prefettura di Saarmtmi
,
che comprende 29. vil-

laggi, 11. Fattorie, e

Saarmundy città piccola in una bella contrada fui fiume

Saar, che preffo Jagerndorf, e Groben nafce da un lago,

e di là da Saarmunde, o piuttofto di là dal cartello così

detto, non effendo altro che una cafa di pefcatori ,
s’u-

nifce col fiume Nude, o fia Nutte, il quale preffo Potf-

dam sbocca nell’HaveI.

4. La Prefettura di Lehnin
, ha origine dal fu monaftc-

ro ricco di Ciftercienfi
, di nome Lehnin ,

fondato nel bor-

go di Lehnin dal Margravio Alberto 1
’ Orfo

, e perfezio-

nato dal fuo figlio Ottone I., cangiato poi in Prefettura

dall’Elettor Giovacchino II. In elfo ritrovanfi le fepoltu-

re di varie perfone Principefche . La Prefettura compren-

de 21 villaggi, e 4 Fattorie, e fecondo alcuni anco

Perder
, città piccola in un’ [fola del fiume HaveI, de-

Mtm. XXriIL E fcrit-
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fcritta di Copra nel Grcolo dell’ Havellanda
;

perchè in

una defcrizione favoritami la trovai inferita in cotefto

Circolo

.

5. La Prefettura di Ziegefar, rifiedc in

Ziegefar
,
o Ziegefer , e Ziefar

,
città,e cartello, abitato

una volta da'Vefcovi di Brandenburgo
,
che già nel XIII

fecolo fi trovano avervi fpediti diverfi diplomi. Evvi un’

Ifpezione ecclefiaftica . Vi fi trova un’ottima argilla da

pentole

.

Quella Prefettura comprende 19 villaggi
, e <5 cafali.

6. Il pacfe di Beerwalde
,

fituato tra Jiiterbock , Dahme,
Sehlieben , e Schweinitz Prefetture di Safionia appartiene

alla Cafa di Grothaufen. Deriva il fuo nome dalla Ter-

ra Nobile di Beerwalde, e comprende la Tenuta Nobile

di Hermsdorfy con 7 villaggi
,
che fono Cojjin , Meinsdorf,

e Wipersiorf ec.

7. Lcitzkau
,
borgo in un luogo elevato , con una Te-

nuta, che appartiene a uno della Cafa di Miinchhaufen,

è circondato dal Ducato di Magdebutgo . Vi fu un mo-
uaftero. Il Diftretto circonvicino

,
che llendefi fino al Cir-

colo Elettorale di Saflonia, chiamafi Fldming . I Signori

di Munchhaufen pofliedono inoltre Hohbech
, e Ladenburg,

ed in quelle loro terre efercitauo la Giu riedizione

.

8. Le Terre Nobili ; fìliendorf ,
Cammer

,
Ferricb

,
Fe-

ben
,

Gltenike
,
Golwitz

,
Golze

,
Gotbin

,
Grabo , Grebs , Groff-

Lubbars
, Groff-Kreutz , Jefericb ,

Kermitz
, Kiefel ,

Klein-

Briefen , Klein-Lubhars
,
Korzin

,
Krabne

, Memfdorf , Mef-
dunk , Pernitz

, Plefo ,
Recko

,
Ubino

, Schonfeld ,
Stegelitz ,

Strefo, Stlichen, Trecbwitz , , Weiffen ,
Wendishborg

,

U'crbig
,

K'ildenbruch
. \

' VIÌ.N //
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Vii. Il Circolo di P^uppin >

o Ha la

Contea dì B^uppin ,

* * /

Da Mezzodì confina coIl’HavelIanda, ond’è divifa per

il fiume Rhin
, da Ponente colla Marca di Prignitz

,
da

Settentrione coll’iftefla Marca
, e col Ducato di Meck-

lenburgo
,
da Levante coll’ Ucker-Marca . Quella provin-

cia fu abitata da Wtfci d’origine Slava, che dipoi ebbero

il nome di Brizam
,

Hei/elli
,
Rbedarj

, e Wilini ; L’ eflinta

Cafa de’ Signori, che n’ erano padroni, difeefe da’ Conti

di Lindau , che ebbero la loro Sede nel Principato di

Anhalt
,

circa 2 miglia lontano da Zerbft
,
c che furono

dell* ifteila ftirpe de’ Conti di Arnftein , di Muhlingen, e

Barby . Il primo de’ Conti di Lindau
,
di cui fi trovi fat-*

ta menzione in un documento del uy8 chiamafi Werne-
ro . La dipendenza di quelli Conti non può enumerarli

con ordine, fe non cominciando dal Conte Uiderigo, che

troàafi rammentato non prima dei 13 15. I Tuoi figlj Gun-
terd

, Uiderigo ,
Adolfo

,
e Buffone ebbero il Governo co*

raune . Il fecondo impegnò la Contea di Lindau a’ Prin-

cipi di Anhalt. I fuoi figlj furono Uiderigo, e Guntero.

Quelli ebbe un figlio di nome Alberto ,
che gli fuccelfe

nel Governo . Egli cedè la Contea di Lindau nel 1457
alla Cafa di Anhalt, rifetvandoféne il diritto della riconti*

pra
,
e morì nel 1 460 , e gli fuccelfero i fuoi figlj Gio-

vanni, e Jacopo. Quelli morì il primo, e morto anco il

fuo fratello
,

gli fuccelfe fi fuo figlio Giovacchino . Que-

lli ebbe per luccefiore fuo figlio minorenne Wichmanno,
il quale prelc il Governo nel 1520, e morendo nel 1524
fenza prole, fu l’ultimo de ’ Conti di Lindau, e Signori di

Rnppìn ( quello fu il loro titolo). Egli mori in uno Ita-»

to sì mefehino, ché non aveva nè vettura ,
nè cavalli ,

da far venir un Medico da Berlino, e che per quell’ og-

getto cercò di prender in prelibo ico fiorini in Neu-Rup-

pin . Dopo la fua morte la Contea di Ruppin ricadde

iteli’ Elettór Giovacchino I di Brafnlenburg come padrone

E 2 del
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del Feudo; il quale era anche intenzionato di rivendica-

re la Contea di Lindau , che finalmente fulafciata infie-

me con Mòckeln alla Cafa di Anhalt, in qualità di Feu-

do Brandenburghefe . Si notino

t • '

Le Città i
e Prefetture della Contea di P^uppìnt

o fia dei

Circolo di Zuppiti

.

j. Neu-Ruppin ,
città capitale del paefe

,
fituata Copra

un lago grande ,
formato dal fiume RJiin, è la più gran-

de, la più popolata, e la più induflriofa città di quella

Contea ; ha circa 750 cafe , due Chiefe principali Lute-

rane, in una delle quali, cioè in qoella del fu monafle-

ro, ritrovanfi le fepolture di più padroni antichi del pae-

fe, unaChiefa de’ Calvinifti
, ed una Scuola Latina. Erta

fa un buon traffico di panni, che vi fi teflòno, di birra,

di biadq,. che però per la maggior parte vi vengon traf-

portate dalla Pomerania
, e da Mecklenburgo . La città

ebbe principio nel 1194, ed alcune volte è fiata confu-

mata dal fuoco.

2. Ah-Ruppin
,

città piccola aperta ,
fituata parimente

fui lago fuddetto , dirimpetto a Neu-Ruppin
,
ha un ca-

rtello
, che fu la Refidenza de’ Conti di Lindau , e Signo-

ri di Ruppin . Evvi una Giudicatura . 11 Re Federigo II

come Principe Ereditario ebbe il portello di quello luogo.

Annoi. Ne’ contorni di Ruppin ritrovanfi delle miniere di ferro d’otti-

ma qualità . Il lago di Ruppin comunica col Canale di Poltre , col lag»

AforitxrSee , e con quello eh* chiamali Butr-fee mediante la fiumara Vu-
firausbt .

3. Wufierbaufen /ni fiume PoJ/e è la miglior città della

Contea di Ruppin, dopo quella di Neu-Ruppin . Antica-

mente vi era un cartello munito ,
che fu de’ Nobili Si-

gnori di Plotho. Preflo la città v’è un lago.

4. Granfee , o Granfa , città piccola, delle più antiche

di quella Contea»

y. Linda«, città piccola , a cui gli antichi Conti die-

dero
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dero probabilmente il nome di Lindau del Principato

d’ Anhalt, onde traflèro origine. Più volte fu danneggia*

ta dal fuoco
, lo die accadde per l’ultima volta nel 1746.

Evvi un’ Ifpe2Ìone Ecclefiaftica , una Chiefa Luterana
, un'

altra de’ Galvinifti » Fuori di città v’è un Convento di

Damigelle, che anticamente era abitato da Monache Pre-

moftratenfi : ora vi convivono 6 Damigelle (ottopode A
uua Domina.

6. Neufladt fui? influenti DoJJe , città piccola con una
Giudicatura Reale, fu fucceflivamdnte de’ Signori di Wiri-

terfeld, di Roht, de’ Conti di Kdnigfmark, e pòi d’uno
de’ Langravi di Haflìa-Homburg

,
che la cede al Re Fe-

derigo I in cambio di VPeferlingen . I Galvinifti vi han-

no una Chiefa piccola
,
ed i Luterani un’ altra

.
Quando

il Langravio di Haflia-Hombufg era poffelfore di quella

città, nella fua vicinanza fu eretta una vetriera
, e poi

una fabbrica di fpecchj, la quale, eftendo paflata la cit-

tà nel Dominio dell’ Elettore , fu ridotta a maggior per-

fezione da Giovanni Enrico di Moor, al cui figlio il Re
Federigo Guglielmo nel 1 711 cedè interamente la. fabbri»

ca in proprietà
,

la quale pafsò in Giovanni Enrico Co-
lombo, che nel 1741 la cedè alMiniftro di Guerra-Krug
di Nidda, c nel 1769 la comprarono i Signori Schickler,

e Splitgerber Banchieri di Berlino. Sul principio gli fpec-

chj vi fi fecero a for2a di (Soffiare j il qual modo fu abo-

lito dal detto Colombo
,
che introduflc l’ufo di gettargli,

e portò là fabbrica a tanta perfezione , che fin da quel

tempo vi fi fon gettati de’ pezzi dell’altezza dipo, e pal-

la 100 pollici . Vi fi preparano 3 forti di fpecchj, gli or-

dinari, di criftallo, c quelli, che tengon la prova del cri»

dallo,. Per formare i corniciami degli fpecchj vi s’ c in-

ventata una mofcolanza di minerali di color azzurro , e

di rubino . Ne’ contorni di quefta città ritfovanfi deìle

buone miniere di ferro . .

. In diftanza d’ urt mezzo miglio da Neuftadt v’ è una
fornace, detta Hobe-Ofen, (labilità nel 1694 da’ Baroni di

Dankelmann. Ivi fi ripurga l’argento dal rame, che da
Rothenburg del Dncato di Magdeburgo vi vien trafporta-

• * *
.

.
.
,E 3 . t
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to Vi fi gettano anche delle bombe
, e palle da can-

noni .
- :

7, Rbinsbtrg , città piccola, nella cui vicinanza nafte il

fiume Rhin, contiene un cartello, eh' è uno de’ 3 luoghi,

onde difendono i Signori di Bredow
,
che ne furono pa-

droni . L’ ultimo podedòre ne fu uno de’Signori di Bevil*

le, onde la comprò nel 1736 il Re Federigo Guglielmo,

il quale rimodernò vagamente il cartello . Nel 1740 la

città abbruciò, e nel 1744 il Re Federigo II la diede al

fuo fratello Principe Federigo Enrico . Predò Rhinsberg

v* è il Ugo di Rbinsbtrg
,
con un’altro di nomcKritnensbe»

Set ,
l’uno

, e l’altro attraverfato dal fiume Rhin

.

8. Le Terre Nobili: Barfiko
,
Baumgarten

,
Brunii

, Bu-

fibo, Bufo, Campili, Canto
, Curve, Caterbo

, Dannenfeld ,

Defio ,
Dolgo

, Dretz ,
Drìeplatz

,
Ganzar

, Garto
, Garz ,

Ger-

tnmdtrf,
Gnevìko ,

Ketzlin
, Krenzlm , Kudo, Langen

,
Zoy0,

JLtddin
,
Linde, Liicbjeld , Mezeltin

, Nache! , Planitz ,
Prof-

zoi
,
Raufcbtndorf ,

Ribbcck , Scbonermark
,
Segeletz

, Steffin,

Tramnitz
,

Walsleben
,
Werder

, Woltcrsdorf, Wujiro
,

ICuzez,

Zerniko .

Vili. Il Circolo di Storho, e Becsko.

Che paga la contribuzione annua di Rifd. 6015 , e per

Ila Cavalleria Rifd. 1604, con Rifd. 737 per le Hufe e
Cafe, e Rifd. 29 per il titolo Metzkorn.

E circondato da’ Circoli di Telto, Oberbarnim, e Le-
bus, e dalla bada Lufazia. Comprende 107 villaggi , ed
è comporto delle Signorie di Betsko , e Storko ,

che dalla

Cafa de’Signori di Strelen pafsò in quella di Biberftein ,

la quale nel 1518 col confenfo di Lodovico Re d’Un-
gheria, e Boemia come padrone del feudo, l’impegnò al

Vefcovo Dieterico di Lebus. Quando il Vefcovado fu fe-

eolarizzato ,
1’ Imperator Ferdinando I nel 1558 vendè

quelle Signorie al Margravio Giovanni di Brandenburgo

,

rifervandofene il dritto della ricompra . Finalmente nel

1575 l’ Elettor Giovanni Giorgio ne fu infeudato dall’lm-

perator Madimiliano II
, ed i fuoi fuccedòri ne ricevero-

no fimilmente 1’ invellitura . In quelle Signorie la lana

delle
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L’ UCKERMàRCÀ . 71
«Selle pecore è affai buona . Furon maltrattate nel 1759
dagli Auftriaci e Cofacchi Rulli. II Circolo comprende

2

citta immediate, un borgo, c ny villaggi. Si notino

1. Beesko, città piccola fui fiume Spree, con una Giu-

dicatura. Ritrae il fuo mantenimento dall’ agricoltura ,

pefca, navigazione, e dal teffere panni.

2. Storto, città piccola , molto danneggiata dal fuoco
nel 1712. V’ è un’Ifpezion Ecclcfiaftica

, con una Giu-

dicatura . Nelle vicinanze della città vi fono varj laghi e
canali

.

3. La Giudicatura di Stansdorf, a cui nel 1769 è Hat»

unita quella di Storko

.

4 di Kraufsnick

.

5 , . . . » . di Trebatfcb.

6

di CojJ'cnblatb .

7

di Miincbehofe .

8

di Ploffìn .

9. Le Terre Nobili: Begeln
,

Birkholz
, Brietfcb , Carne-

ro
,
Dracbendorf ,

Falkenberg
, Giefendorf, Groff-Beucbo

, Grojf-,

e Klein-Rietz ,
tìartmansdorf , Hermsdorf , Kotben , Kreffe-

litz
,
Ltibfcb ,

Liibeno
,
Merz, Ne-óendorf , Fletto

, Radelo ,

/fogo, Rofjmansdorf , ,
SauV'en ,Scbwerin

,
Selcbo , Tan-

che, Trepten, Vorvrerk
, Wafferburg .

Da L’ UCKERMARCA.
Paragrafo I.

L’Uckermarca
,
che in parte trovali ben difegnata nel

4 foglio del Theatrum Belli in Pomerania citeriori
,

pubblicato dall’ Accademia delle Scienze di Berlino
, da

Mezzodì e Ponente confina colla Marca di Mezza
, da

Ponente coli’ ifteffa , e col Ducato di Mecklenburgo , da
cui in buona parte vien divifa mediante il fiume Havel ;

da Settentrione
, e da Levante colla Pomerania

,
e colla

Nuova Marcai. Dalla Pomerania la dividono per maggior

parte i fiumi VFdfe, c Rando, e dalla Nuova Marca il

£ 4 fin-

Dìgitized by Google



71 IL CIRCOLO DÉLL’ ALTA SASSONIA,

fiume Odera . La Tua lunghezza è di 13 miglia
,

la lar-

ghezza d’ 1 1

.

$. 2. Anticamente fu chiamata Uckerlani
ì
o col nome

femplice di Ucker
,

in Latino Ucra . Quello nome Latino

trovafi in un documento del nóS

.

Il nome Ucfter-Marca

non s’ è ufato prima che finiffe il fecole XV. Quello no-

me fenza dubbio deriva dal lago e fiume Ucker. Il lago,

eh’ è il maggiore della Marca Elettorale
,
incomincia dal

villaggio Sucko, e llendefi per lo fpazio di 2 miglia fino

a Prenzlo . La fua maggior larghezza è d’un quarto di

miglio . Il fiume Ucker nafee predo Sucko
,
ed un quarto

di miglio da Prcnzio entra nel lago di Blindow , dipoi

pattando accanto a Pofewalk eTorgelo nella Pomerania,

va a sboccare nel feno grande del Mare Baltico pretto U-
ckermtinde. Quello fiume era una volta navigabile.

§. 3. L’ Uckermarca ,
fe fi eccettua una ftrifeia di ter-

ra arenofa , che dal confine di Mecklenburgo lungo la

Marca di Mezzo llendefi verfo l’ Odera
,
ha un’ ottimo

terreno, che dall’indullriofa coltivazione degli abitanti s’è

refo tanto fruttifero, che da quella provincia efeono mol-

te migliaja di facchi di vario genere di grani , onde ne

vien provveduta anche la città di Berlino. Le contrade

vicine a’ fiumi hanno di belle praterie, che nell’altre con-

trade mancano. Quindi è , che il bcltiame cavallino
,
e

bovino non vi è fufficiente
,

dovendocene far venire un
gran numero dalla Polonia , e Pomerania . Le mandrc
però delle pecore vi fon numerofe, e recano grand’utile.

Delle frutte d’alberi
,

de’ luppoli
,
e del miele ve n’è quan-

to ne richiede ilbilògno; e del tabacco buono ce n’è una

ricca provvifione. In varie contrade v’èfcarfezza di legne

da bruciare; ed altre contrade fon ben provvedute di quer-

cia , faggio
, e bofeaglic . Delle miniere di ferro ve n’ è

in abbondanza
,
mattune ne’ contorni di Zehdeneck

, ove

il ferro fi fonde. Vi fi trova anco della buona argilla per

fame de’ vali
,
e de’ tegoli

.

§. 4. Comprende 9 città , e 9 borghi ,
con 21 3 villag-

gi. Vi fiorifeono cafe nobili 41, che difeendono o da’Vi-

nidi
, o dalla Franconia

, o dalla Safiònia . Elle fono le

Cafe de’ Signori di Amivi
,
Ahlim , ArensAorf, Afebersie-

bert,
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ben
, Berg ,

Bredo
,
Bròcker, tìucb

,
Dollen , Diiringtbofen , fiifó'

Falkenberg, Frobnbofer
,
Gloden , Greiffenberg ,

tìacken,

Hageti , //a/»/*?
,
Holzendorf ,

Ketelbacken , Kliitzo
,
Unger ,

Z.«cf
;

le Cafe de’ Conti di Mtincbo
, i Signori di Neckern.

Oerz
,
Rxthcno

,
Raven

,
Rebdern ; i Conti di Scblippenbach\

del S. Rom. Impero Conti di Scbv'erin ; i Signori
,
di Jx-

d-?; i Conti del S. R.Imp. di Sparr-, i Signori di Stepba-

ni
, <57oZz

,
Stiilpnagely Vernezobre

,
ìFedel, Wejber , Winterfeld.

Alcune di quelle Cafe hanno il diritto di Cartellano an^
neflò a’ cartelli, in qualità di feudo, quali fono i Signori

d’Arnim per rapporto a Boytzenburg
,
Fredenwalde

,
Gerf-

walde
,
e Zicho

,
i Signori di Buch per rapporto a Stol-

pd , i Signori di Holzendorf per rapporto a Jacho , i Con-
ti del S. Rom. Impero di Schverin riguardo a Wolfsha-
gen, ed i Conti del S. Rom. Impero di Sparr per Greif-

fenberg. Quella Nobiltà dell’ CJckermarca portiede la mag-
gior parte del paefe, efercita la Giurifdizione Criminale,

e Civile , ha il diritto della caccia delle fiere maggiori

( eccettuati alcuni Nobili che abitano fui confine di Grim-
mitz, che hanno rinunziato al diritto della caccia, ed in

ricompenfa ricevono annualmente una certa quantità di

falvaggittmi da’ cacciatori Reali ), e il Giufpadronato . X

contadini delle poffelfioni nobili non, ereditano il diritto

di rimanervi come nell’ altre Marche ; ma o fono.^chia-

vi
,
o liberi

, co’ quali i padroni fanno un contratto per

alcuni anni. •
, .

•'
: . • t

-

Gli Stati provinciali s‘ adunano ogni anno in Premio.
Vi s’ amminirtrano gli affari della Provincia per mezzo
d’un Direttore, e di 3 Configlieli d’antica Nobiltà , elet-

ti da’ Nobili, da’ quali dipendono i Ca (fieri
,
ed il Regi-

ftratore della Regirtratura dell’ Ucker-Marca . La ,'gabella

delle mercanzie, ed. altri affari fimili delle città fon am-
miniftrati da un Magifttato diftinto , fotcopofto alla Ca-
mera di guerra

,
e de’ Domini della Marca Elettorale

.

§. 5 . Eccettuato le Colonie Francefi , ed i Tedefchi

Calvinifti
, che nella città , e ne’ villaggi hanno le lpro

Chiede, e Miniftri, gli abitanti, fon Luterani , e X^lqro
Chiefe fon divile in 6 Ifpczioni , che fono quélle di Prejpz-
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7?k \i CÌRCOLO dell’ ALTA SASSONIA .

r \ Stralsburg > Ncu-Atfgerraiinde , Gramzo
, e

Z^hùfertick.
''**

• $. 6. I Venedi
,
che dopo remigrazione de’ Goti , e

Vandali, accaduta nel V, e Vi fdcolo
,

fi fono fuccefli-

vaiftente ftabiliti in quello paefe, ebbero il nome di Wil-

zi‘f b Vebri

.

Quelli ne abitarono la parte Orientale
, e

quelli la parte Occidentale « Quando nel 983 Millevojo

s’impadronì del paefe tra l’Odera e Elba ,
l’Uckerlanda

pafsò ilei Dominio degli Obotriti
, e vi rimafe fino alla

morte di Pribizlao ultimo Principe de’medefimi, accadu-

ta circa l’anno 1142. Dipoi i Principi della Pomerania fi

refero padroni dell’ Uckerlanda
, e ne rimafero in poflèflò

r più di roo anni, e la fecero coltivare con iuduftria . II.

Margravio Alberto 1
’ Orfo non ebbe forza falciente di

prenderla dalle loro mani
; ma i fuoi fucceflòri sforzan-

dofi con maggior impegno di far valervi i loro diritti ,

intorbidarono il portèllo de’Pomerani. Finalmente il Du-
ea Barnkn I rinunziò la Capitale di Prenzlo infieme coll*

Uckerlanda all* Elettor Giovanni I della ftirpe Afcania in

Cambio del cartello, e del paefe di Wolgaft; lo che fem-

bra decaduto full' entrare dell'anno 1250; perchè allora

il detto Elettore confermò per la prima volta i privilegi

della Città’ di Prenzlo.

7. Il primo Tribunale dell’ Ucker-Marca ,
ove pafsa

l’ appèllo dalle città, e da' Tribunali della Nobiltà, rifie-

de nella città di Prenzlo . V’ è la prima iftanza della

Nobiltà
,

e delle città immediate ,
eccettuate le Cafe No-

bili di Amim
, Buch, Winterfeld, de’ Conti di Schlippen-

bàch-, e la città capitale di Prenzlo, che hanno ottenuto

il prwilegìum extmptionii . Da quello primo Tribunale s’ap-

peÉa al Giudizio Camerale di Berlino ;
elfo però dirige

1* irtanza di' Appello fino alla fentenza . Il detto Tribunale

è comporto d' un Prefidente, e di 4 Configlieri , 2 dell*

Ordine de' Nobili , e 2 altri Cittadini . I tre primi fona

detti della* più antica Nobiltà dell’ Ucker-Marca , ed uno
de' due ultimi fool cflèr Borgo-maftro di Prenzlo

.

'ty 8v L’ LJcker-Marca è divifa in 2 Circoli , cioè nel

Gimolo dell’ Ucker-Marca
, ed in quello di Stolpe . I vii-

laggf -della Nobiltà pagano ogni mefe la contribuzione di

Rifd.
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' L1 UCKERMARCA .
‘

i * 7$
Rifd. 1485, gr. 8. Zecchini 830 di Venezia incirca . Le
Prefetture coile città mediate pagano annualmente Rifd.

17179> gr* (circa 5730 Zecchini), e per la Caval-
leria Rifd. 7363

,

gr. 6. ( Zecchini 2450. incirca ) con
Rifd. 114, gr. 12. ( circa 34 Zecchini incirca ) per un*

altro titolo militare.

I. Il Circolo dell'Ucker-Marca.

1. Prenzlov
,

città immediata, e la Capitale della pro-

vincia. Vi s’ adunano gli Stati provinciali, e v’è il Tri-

bunal Supremo, con un'Ifpezione Ecclelìaftica . E’ fitna-

ro fui lago, efiumeCJcker in una pianura molto fertiJe.E’

<Fun vado circuito ,ben fornito di cafe ,
di ftrade diritte, e lar-

ghe, e divifa nella città Vecchia , e Nuova. Nel 1769 vi fi-

contarono 885 cafe, 65588 anime, fenza la Guarnigione.

Il Camerlìngato della città e ricco di Rendite, che fi ritrag-

gono in parte da’ fuoi molini
,
e parte da 6 Fattorie

,
e

villàggi . Evvi una numerofa Colonia di Franceft
,

il cui'

Giudice decide le caufe di tutte I’ altre Colonie Franceft

deli’ Ucker-Marca . De’ 3 monallerj
,
che vi furono

,
due

fe ne fon convertiti in poffefTioni Nobili ( una delle qua-

li appartiene a’Conti di Schlippenbach), ed uno s’ècan-

giato in fpedale . Vi fono 6 Cliiefe
,
cioè 3 Chrefe par-

rocchiali nella città Vecchia
, un’altra nella città Nuova,

la Chiefa de’Calvinifti Tedefchi , ed un’ altra di Calvi-

nifti Franceft . Evvi anco ima Scuola Latina . Sonovi 7
fpedali, ed una Libreria publica

,
fondata da un Lette-

rato di nome Arnim. La città fa buon traffico di biade,

beduine, e tabacco affai buono. Vi ft telTe anco del pan-

no . In una bolla del U40 del Papa Innocenzio
, ove' ft

trovano nominati i luoghi comprefi nella Dioceft di Po-
merania

, noti fi fa menzione di Prinzlo
,
bensì in un’ al-

tra del 1188 del Papa Clemente
,

in cui fi legge Caflrum
Prenzlav cum Foro

, & Taberna . Il Duca Bamtmt I di

Pomerania ingrandì, e migliorò la città nel 1235 , e le

diede un Diftrerto di campagna di 300 Hufe, che s’ ac-

colla alla città Vecchia

.

2. TemfHn, città- immediata fui lago Dolgen, con un*

Ifpe-
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76 TL emeOLO DELL’ ALTA SASSONIA .

Ifpezion Ecclefiaftica. Abbrucia interamente nel 1 75 5 ; fu

però riilaurata fecondo le regole
, eflèndo fornita di ftra-

de diritte
, e larghe

, di caie d’ uguale altezza
, e d’ una

piazza quadra per il mercato, di modo che ora può con-
tarli tra le belle città della Marca

.

3. Lttchen
,
Lycben

,
città immediata, circondata da più

laghi, e bofehi , abbruciò nel 1732, e fu riftaurata non
meno bella di Templin . Erta manda fuori molti legnami
in zattere

,
e fa buon traffico di travi

, e groife tavole

.

4. StraJ'sburg ,
città immediata con un’ Ifpezione Eccle-

fiaftica . Oltre la Comunità Luterana ve ne fono anco
due altre de’Calvinifti Tcdefchi, e Francefi. Vi li colti-

va gran quantità di tabacco. Pare cho la città fia com-
porta di 3 villaggi, elTendo fornita di 3 campagne diver-

ge, di Juteritz, Altftadt
, e Falkenberg.

5. Iji Giudicatura Reale di Zebdenick
, che comprende

Zebdenick
,

città mediata fui fiume Havel, con un’Ifpc-

zion Ecclefiaftica , con un Convento Nobile , comporto
d’ una Domina, e di 6 Damigelle. Vi fi fa buon traffi-

co di legne, e biade. Nel 1438 laCafa di Arnim fu in-

feudata della città, e del cartello di Zehdcnick co’ villag-

gi anneffi, come di Feudo vacante; ma nel 1528 la det-

ta Cafa cedo quelli Beni al Principe in cambio di Boyt«

zenburg

.

Nelle praterie proflime alla città fcavafi gran quantità

di marcaffita di ferro ; v’ è perciò una fucina da batter

il ferro
, i cui ordigni vengati meffi in moto dall’acqua

del fiume Havel , con una fonderia di metalli , nella qua-

le fi gettano bombe
,
granate

,
palle

, campane , mortai ,

calderotti
,

jpefi , e piccoli cannoni.

6. La Giudicatura Reale di Granzow
,
che comprendeun

borgo, io villaggi, e 8 calali.
•

>'

1) Granzow
, borgo adorno d’ alcuni privilegi di città,

con un’ Ifpezion Ecclefiaftica. V’è una Colonia Francefe.

In un documento del 1168 fi fa menzione Vili* Gramfo-
1tee. Dipoi colle rendite del Convento di Grobe vi fufta-

bilito un Convento, e Seminario, ri cui Capitolo confe-

rì l’ Avocazia a’ Margravi Giovanni, e Ottone nel 1245,
Il terreno di quelli contorni è fertile.
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l’ uckermarcà. 77
2)

Potzlovf
,

città piccola fui lago Ucker , che in altri

tempi fu di maggior rilievo. Evvi una Chiefa Luterana,

ed una Colonia numerofa di Francefi.

7 . La Giudicatura di Seeb.iufen , col villaggio deil’ifteflb

nome , è quali tutta circondata dal lago Ucker ,
divifo

nel lago Superiore, e Inferiore , ed appartiene al Ginna-

fio di Joachimfthal in Berlino. Nel villaggio vi fu una
volta un Convento Nobile di Monache.

8- La Giudicatura di Blankenburg
,
col villaggio dell’iftef-

fo nome, e dell’ ilteffo Ginnafio.

9. .La Cafa de’ Signori di Arnim polfiede

j) Boyt&nburg , borgo con un cartello bea fatto in un
luogo elevato, con un bel giardino, e parco, e con una

fagianaia . La feta vi rt coltiva con gran vantaggio . Il

villaggio dell’ ifteflò nome anticamente ebbe il nome di

Marienvliet .

I laghi vicini di Boytzenburg fono ,
Boyzenburgerbaus-Seey

Gripken-See ,
Bateroa'-Sec

, Ciiftrin-See ,

2) GcrjWalde
,

cartello e borgo.

3) Frcdenvralde
,

cartello e borgo adorno d' alcuni privi-

legi di città.

4) Sucbow
,

cartello Nobile
,
e villaggio, che da Giorgio

Abramo di Arnim Marefciailo Generale di Campo, mor-

to nel 1734, fu convertito in un Maiorafco, c Fidecom-

miflò della fua Cafa , il cui primo poflèlTore da erto fu

irtituito Giorgio Federigo d' Arnim luo nipote . La villa

è fintata in una contrada deliziofa, e ben fatta, adorna

d’ un bel giardino . In quello luogo incomincia il lago ,

detto Uckerfee ;
ed in poca diftanza nafce il fiume U-

cker

.

5) BertikoWy Nefblin , Kutz Króchlendorf, Neufund, Sterri-

bagen
,
Trebenow , Flietb , villaggi e parrocchie.

jo. I Conti del S. R. I. di Schwerin , che traggono

la loro origine dalla Poraerania, nel fecolo XVII otten-

nero il portèllo de’ Feudi vacanti di Blankenburg , che

fono:

j) Wolfsbagen ,
cartello, e

2) FurjlenWirder
,
borgo adorno d’ alcuni privilegi di cit-

tà j
e

. .
j

3) HetZr

Digitlzed by Google



78 iL circòlo Bèll’ alta sassonia .

3) Hetzdorf , villaggio, c parrocchia.

ih I Conti di Schlippenbach , che difeendono dalla

Curlandia; nel fecole XVII ottennero il portello de’ Feu-

di d’ Arnim , che fono Schónermarck , e Gujlovr ,
colle fue

appartenenze

.

12. I Signori di Berg, che difeendono da Ziitphen , e

probabilmente da Enrico Nobil Signore di Berg fecondo-

genito del Conte Ottone di Gheldria , e Zutphen, e che

fi fervono ancora dello feudo gentilizio
,
ufato anticamen-

te da’ Signori Berg di Zutphen, i quali nel i486 furono

dichiarati Conti dell’Impero, poflèggono Scbonefeld t, Klc~

pto ,
ov’ è una fonte d’ acqua medicinale

, Herzfeld ,
Krem-

zo
,
e MittcnV'alde , colle fue Attenenze.

13. L' altre Terre Nobili finiate in quello Circolo, fo-

no : Alt-HohtMPalde , Baumgarten , Blumenbagen
,
Damro ,

Dedelo ,
Fabrenholz , Fridenfelde ,

Golmitz
, Groff-Lucko , Groff-

Spiegeìberg , Giiterberg , Holzendorf, Jago ,
Kletn-JLucko

,
Klo~

cko
,
Kutzero , Lindborfl

,
Malcbo

,
Mezcltbin

, Neuenfeld ,

Neu-Hobenwaide
,
NeuenSurd

,
Pàrmen

,
Pinno

,
Polwìtz

, /fa-

fchenberg ì
RingeWalde

, e Tboratz, Ritgarten
,
Schenhenbergy

Schmarfo
,

Streblen , Torno , Vietmansdorf , Zemiko , Z«-
/ÒdOOT .

II. Il Circolo di Stalpe.

* i *

t. Ntu-Angermiinde
, città immediata, è fintata fui lago

di Miinde. Evvi una Chiefa Luterana, il cui Pallore ha
il titolo di Propollo

,
ed è Ifpettore di 25 parrocchie .

La Colonia Francefe vi ha una Chiefa, L’agricoltura, è

le praterie danno il mantenimento agli abitanti . Vi fu

t® cartello, onde la città prende il fuo nome . La città

ebbe anche il nome di Ketzer-AngermUnde ( Àngermundé
degli Eretici ), perchè nel 1429 gli Hufliti fc n’ erano

impadroniti . Il lago Wolletz è del Camerlingato dellà

città.

2. La Giudicatura Reale di Lockenitz , che comprende 7
Fattorie, e 11 villaggi. II fiume ILadow , chè vi feòrre

vien dalla Pòftierahia
,
è anticamente ebbe il nome diLci-

okenitz

.

- - „ Lo-

1

.L
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Locbenitz
,

cartello antichifiimo rovinato
,
con un bor-

go piccolo, fui fiume Rando, circondato da marazzi.Ló

conquiftò nel 1468 l’Elettor Federigo II , e quantunque

nel 1476 lo ricuperaflèro i Pomerani
,

pure dopo breve

tempo l’Elettor Alberto Achille fe ne refe padrone, e ne

mantenne il portèllo in virtù d’ un' accordo del 1479. E-
gli neH’ifteflò anno ne infeudò Wernero di Schulenburg,

la cui Linea però s’ è eftinta dopo la guerra di 30 anni.

Vi fi paga al Principe la gabella, e v’è una ftazióné del-

le porte . Si crede ,
che in quefto luogo fia 1* antica Città

di Lunkini
,

la capitale de’ Redarj . Le Chiefe di Bergbolz
,

e Plówen fono un' anneflo della parrocchia di quefto bor-

go. In Bergholz v’ è una Colonia Francefe. Preflò P1Ò-

UPen v' è un lago , ed il luogo in parte è d’ un Genti-

luomo .

3. La Giudicatura Reale di Briiffòw, che comprende

1) Briiflò, borgo, adorno d’ alcuni privilegi , ove rifie-

dc la Giudicatura

.

2) Wolfcbovr
,
villaggio. Il Re Federigo Guglielmo com-

prò quelli luoghi circa l’anno 1726 dalla Cafa di Ram-
min .

4. La Giudicatura Reale di Cboria
,

che comprende 13
villaggi, e 6 Fattorie.

1) Cborin, fu monaftero , ora è un canale porto nell*

Ifola d’un lago con una Chiefa, ove fon le fepolture di

più Margravi . Vi rifiede la Giudicatura

.

2) GrojJ'-Ziethen cotfKlein-Zietben , e Parftein
, villaggi ,

c parrocchie con Colonie Francefi.

3) Nieder-Finorr
,
borgo dotato d’ alcuni privilegi di cit-

tà . La Chiefa di Liepe è un’ anneflo della parrocchia del

borgo. .
•

.

•
”

5. La Giudicatura di Grimuift, fu cartello de’ Margra-

vi, fituato fui lago grande
,

che chiamali Grirmìtz-See
,

onde nafee il fiume Welfe . Nella vicinanza di Grimhitz
trovanlT i laghi Dewien-See

,
Klein-Plumze -, Werbellin

,
lun-

go, e largo un miglio e mezzo, capace di portar zatte-

re. Nel 1519 vi fu fatto un patto di reciproca fucceflìo-

nc ereditaria tra le cafe di Brandenburgo
,

et di PomCra-
«lia . Nel villaggio Friderichfwalde v’è una Colonia Fran-

ce-
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So IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA,

cete » Anche preflo le Fattorie Gnmtmtrfin , e MtUen vi

lòn de’ laghi.

6. La Giudicatura di Schwedt
, è polfeduta dal Margrar

vio Enrico Federigo, eh' è fenza prole, e difeende da Fi-

lippo Guglielmo, figlio dell’Elettor Federigo Guglielmo.

Oltre a molti villaggi e Fattorie, che lono dell’alto Do-
minio del R.e, che vi ordina i Miniltri della GiulHzia ,

comprende

1) Scbv'edt
,

città ben fatta full’Odera, con un cartel-

lo Superbo, e giardino belliflìmo . Anticamente fu della

Cafa di Aicherslebcn
, onde parto nel Dominio de’ Conti

di Hohenrtein, e venendo a mancare quefta Cafa, ritor-

nò come Feudo vacante nella Cafa di Brandenburgo .

L’Odera, che vi fi parta per un ponte vi fi dirama in 2

braccia
,

tra le quali vi fono de’ vafti marazzi , traversati

da un lungo argine , che da un braccio dell’ Odera và fi-

no all’altro; il palazzo de’Margravj è magnifico, adorno

d’un bel giardino, come dimoflrano i profpetti ,
pubbli-

cati dal Signor Schleuen.

Ne’ contorni di Schwedt vedefi la bella villa di Mon-

fiaifir , eh’ è dei Margravio
,

il cui profpetto è flato in-

cita in rame da Schleuen.

2) Vierradcn
,

negli antichi documenti ad quator rotas ,

denominazione dedotta dalla 4 ruota del mulino porto

fui fiume Welfe . E’ città piccola fui detto fiume, che

in quello luogo s’ unifee all’ Odera . I contorni fon fertili.

Blumcnbagen
,
Gatow

,
Htincrsdorf, Berkbolz , cMcyenburg,

villaggi

.

7. La Giudicatura di Joacbimjìbal , che rifiede in

Joacbimjìbal
,

città piccola , che infieme colla Giudica-

tura appartiene al Ginnafio, che fu quello luogo, fonda-

tovi nel 1607 dall’Elettor Giovacchino Federigo per 120
Giovani , e poi trasferito a Berlino

,
dopoché nel 1636

fu diftrutto dalle Truppe di Sartonia.

8. La Giudicatura di Neuendorf , è dell’ ifteflo Ginnafio.

Il fuo nome deriva da un villaggio poco diftante daPar-
rtein

.

p. Stolpe
,

cartello amichiamo con una piccola città ,

o fia borgo full’ Odera , fin da’ tempi antichi è de’ Signo-
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ri di Buch . Elfo dà il nome al Circolo di Stolpe

.

10. Greiffenberg ,
cartello, e borgo adorno di alcuni pri-

vilegi di città fui fiume Sernitz , che nafce ne’ contorni

di Reinhofel, e và ad unirfi col Welfe. Quella Signoria

fu d’una famiglia
,

che ne traile l’origine . Ma fin dal

XV fecolo ne pofleggono il Dominio i Conti del S. R.

Impero di Spaar . I vali di terra , che vi fi fanno, per

la loro bontà fon ricercati in lontani paefi. In quelli con-

torni fono i laghi di Warnitz
, di Sonnenberg

, e di Tnck-

mantel .

1 1 . Le Terre Nobili : Alt-K'ùnichendorf
,
Bmchhagen

,
Carm-

zov
,
Crieven , Crnfso\r ,

Damm , e Eickfledt
,
Felcbow,Flebms-

dorf ,
Frauenhagen ,

Glambeck
,
Golze , Gorlsdorf, Glinterber

g

,

Hohen-Landitn
,
Kubxreide, Menkien

,
Mitro, Nieder-Landitn

, PajJ'o,

Pinna , Polfen ,
Polzo

,
Scbmiedeberg

,
Stendal

,
Stendalicheti

( villaggio de’ Signori di Diiringshofen , ove fi palla il

fiume Welfe per andare inPomerania, ed ove nel 1302,

e 1306, fon accaduti de’ combattimenti tra’ Brandenbur-

ghefi
,
e Pomérani ) ,

Stolzenbagen , Tantow
,
e Trampe

,

Wolletz con un lago, Wollitn
, Ziemkendorf , Kiitzen

.

Que-
lle Tenute fon per la maggior parte accompagnate da

villaggi degli ftefli padroni.

xAnnot. Alla Marca Elettorale appartengono ancora.

1. La Contea di IPernigerode
,
della quale fi parlerà afuo

luogo, ove fi dirà, come già in un luogo è ftato accen-

nato ,
che l’ appello di quella Contea palTa al Tribunal

della Camera della Marca Elettorale.

2. La Signoria di Derenburg
,
che farà defcritta nel Prin-

cipato di Halberftadt.

3. Grofsbnrger Halt . Vedi il Principato di Breslavia del-

la Silefia.

FUum. XXV11L II. LA



S* IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA.

IL LA

NUOVA MARCA
(NEUMARK).
Paragrafo I.

LA carta di Janflòn della Nuova Marca
,

pubblicata

anche co' nomi di Schenk, e Valk, c quali del tut-

to inutile . Son migliori le due Carte
, incife a Berlino

da Schleuen, fatte per inferirle negli Almanacchi . Quel-

la parte, che fe ne trova nel 5 foglio della Carta grande

di Pollonia diKanter, è ben difcgnata. La Nuova Marca
d’ oggigiorno è un lungo, ma altretanto Areno tratto di

paeìe, che verfo Ponente è divifo dalla Marca di A/ezzo,

e dall’ Ucker-Marca per il fiume Odera, da Levante coll’

ifieflo paefc, c colla Polonia
,

e da Mezzodi colla Silc-

fia, e la Baffa Lufazia. La Aia maggior lunghezza è di

circa 40 , e la maggior larghezza circa io miglia Geo-
grafiche. I confini della Pomerania furono fiflàti nel 1542,
e 1565 ,

quelli colla Polonia nel 1251 ,
i quali furono

rinnovati nel 1364.
§. %. Il terreno per lo più è arenofo; ciò non ofiante

vi fono alcuni Circoli , come quelli di Konigsberg, Sol-

din, Frideberg, e Arnfwald, ove i campi fon buoni , e
fertili. In vicinanza de’ fiumi fonovi delle buone praterie,

e ottime cafcine, benché l’erba vi fia per lo più groflo-

lana
, e mefcolata di giunchi . V’ è una ricca provvifio-

ne di legne, frutte di giardino, e alberi, di pefci, e fai-

vaggiume . Ne’ Circoli , che chiamanti incorporati
,

fi col-

tiva la vite, e vi fi trova terra d’allume ,
terra fapona-

cea ,
c gran quantità di marcaflita di ferro . Sotto il Go-

verno del Re Federigo Guglielmo quafi in tutti i Circoli

alcune contrade fi fon refe atte alla coltivazione . Sono
però molto maggiori i miglioramenti fatti nel paefe dal

Re Federigo II, il quale hadifleccato i marazzi cagiona-

ti
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• LA NUOVA MAKCÀ . 8$
ri dalle rotture degli argini de’ fiumi Odera

, Warte
, e

Netze, e non (blamente in quelle contrade
,
ma anche

altrove ha piantato nuovi villaggi . Le paludi cagionate

dall’Odera fono fiate diiTeccate mediante il nuovo canale deli
'

Odera, di cui s’è parlato N.27. p.149, Quello canale, per

il quale l’ acqua palla con fomma rapidezza
,
è fortificato

con buoni argini
, e da una parte è fiancheggiato da’mon-

ti. Le paludi cagionate da’ fiumi Netze, e Warte fono fia-

te diiTeccate nel 1763 per mezzo del Signore di Brenken-

hof, Configlier delle Finanze . Quelli cohdude un’argine

a traverfo de’marazzi, che comincia da Erbenfwunfch ,

e fiancheggia il lido finiilro del fiume Netze, padandoac-
canto a Beelitz, e Driefen, e feorrendo per lo fpazio di

pertiche 3908, PrelTo Beelitz fu tagliato il corfo antico

del fiume, ed un ramo ne fu condotto per un fofio, lar-

go pertiche 5 , e lungo pertiche 2370 ,
che pada predo

Driefen fino a Salzcorsaten
,
ove rientra nel fiume Netze.

Per il detto foflo ora padano le barche. Di qua da Bee-

litz s’ è fatta una gran Chiufa di 18 cataratte nell’argi-

ne, per la quale fi fa padare tant’ acqua nell’antico let-

to del Netze, quanta ne balla per i mulini di Driefen ,

o in maggior quantità, qualora l’argine del nuovo cana-

le corre rifehio d’ eder rotto dall' acque abbondanti . Un‘
altro argine è flato fatto ancora fui lido deliro del Net-
ze , che cominciando da Kiewìtz Winkel feorre per lo

fpazio di pertiche 6610 , Vi fi fon fatti ancora de’ folli

in varj luoghi predo gli argini, ed anco in mezzo a’ ter-

reni didèccati
,
per dare fcolo all’ aCque piovane ,

ed alle

forgive. Gli argini del canale in più luoghi fon forniti di

chiufe per mandar l’ acque in tempo di Primavera fulle

praterie
,

e paflure . Il terreno diflèccato nella deferitta

maniera arriva a 25101 Jugeri . Vi fi fon piantati 28
villaggi nuovi, e 5 villaggi vccchj fono flati accrefciuti .

A’ podèdori vicini fono Ilare allivellate delle praterie ,

onde le loro Tenute
, cui mancavano le praterie ,

fono
molto crefciute di prezzo, potendo mantener maggior nu-
mero di beftiame , Vi s’ è (labilità ancora una razza di

cavalli per i Dragoni delire.

- F 2 Nell’
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Nell’ ifiefla maniera fono (late diflèccate le paludi ca-

gionate dal fiume Warte

.

I terreni acquiftati fon 3 volte

più grandi di quelli prefio il fiume Netze. Dc’rimcdj ado-

perativi non può darli per anco ragguaglio
,
non effondo

ancora ( nel 1770 ) terminati i lavori. Nel 1770 vi s’e-

rano ftabiliti 1

1

villaggi nuovi con una Fattoria Reale ,

e la razza de’ cavalli
,

che era a Rolenburg nel Ducato
di Magdeburgo ,

è fiata trasferita in un luogo vicino a

Pyrehne. Nel 1771 fi continovavano i lavori.

§. 3. Mediante gli accennati miglioramenti in 3 diver-

fe contrade ,
il numero degli abitanti della Nuova Marca,

che per lo innanzi erano 200000
, è fiato molto accre-

feiuto. So di certo
,
che per il miglioramento de’ terreni

guadati dal fiume Netze, cotefta contrada è fiata accrefciuta

di 847 famiglie ,
che alla fine dellljìfmp 1 768 eran compo-

ftc di 3593 perfone. Le contrade vicine al fiume Warte
nel 1771 s’eran accrefciute di 437 famiglie. I nuovi abi-

tanti dell’ accennate due contrade per la maggior parte

fon Polacchi , e gli altri fono Mecklenburghefi
,
Pomera-

ni ,
Svedefi, e Tedefchi della Germania Afra.

§. 4. La Nuova Marca comprende 39 città . Tra le

cafe Nobili di quefto paefe debbon contarli quelle di Bene-

ftendorf ,
Birkholz

,
Blankenfee

,
Bork,, Borri

,
Brand , Briefen,

Burgftorf, Derflinger ,
Golz

,
Giintersberge

,
tìagen

,
Ho

,
Kalk-

retitb , Kleifl ,
Klitzing, Knobelsdorf

,
KottwitZy Lìcbnomky ,

Lviren
,
Marvritz

,
Martìtz

,
Móblen

,
M'ùhlenbeìm

, Mufcb-
xritz

,
Pannewitz

,
Papflein ,

Platen
,

Podevrils
,

Piickler , Ru-
bino

,
Riicbel

,
Sack

,
Scbenkendorf

,
Scbmidberg

,
Scbonbeck ,

Scbóning
,

Stelo
,
Vnrub

,
Wacbbolz, Waldo

,
Weiel, Winningen ,

Wreeeh
,

ec.

Nella Nuova Marca trovavanfi nel 177» 264 parrocchie

Luterane
,
fottopofte a J3 Ifpezioni . I Calvinifii vi hanno

9 Chiefe parrocchiali , con un’ altra Chiefa anneffa . Il

paefe ha il fuo Direttor provinciale, 11 Configlicri, uno
per Circolo

,
un Sindaco

, un Calder Generale
,

ed un
Commiflario delle marcic militari . II Direttorio delle cit-

tà ha 4 Direttori, un Sindaco, ed un Segretario
.
Olian-

do la Nobiltà di tutta la Marca Brandenburghcfe deve
pagare 2oco Rifd. (circa 660 Zecchini di Venezia ), la

Nuo-
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Nuova Marca paga Riid. 455, gr. 18 ,

Pf. y ( Zec-
chini 150 incirca). E fe la Nobiltà unitamente colle cit-

tà «li tutta la Marca è taflata per pagare una fomma di

1000 Rifil. ( circa 330. Zecchini ) , allora alla Nuova
Marca tocca a dare Rifd. 197, gr. iz (Zecchini 65 in-

circa ), egualmente fpartira tra le città, e la Nobiltà.

$. 5. La Nuova Marca propriamente detta dal fiume
Rega ftendefi fino al fiume Warte, e gli antichi Scritto-

ri ne fanno menzione fiotto il nome di Bofico grande .

Quello tratto di paefe fu coltivato da’ Vinidi
,
ed in par-

te era comprefio nella Polonia
,

e parte nella Pomerania .

Non è flato peranco dato un ragguaglio diftinto del mo-
do e tempo , come e quando a poco a poco la Nuova
Marca fia pattata nella Caia Elettorale di Brandenburgo,
ed è falfo , che quella Cala già nel 1 257 ne fotte in pof-

fieflo . Alcune oflcrvazioni
,
che fichiarifcono in qualche

parte corefta Storia, fi troveranno agli articoli Ciiftrino,

Frideberg, Driefen
,
Schievelbein, Croflèn, e Cotbus.Nel

Cod. Dipi. Regni Polon.
, & Magni Due. Lit.T.l, pag.596.

trovali un Documento del 1402, onde colla
, che Sigif-

mondoRe d’Ungheria impegnò la Nuova Marca ( Ferrarti

Nova Marchia: ) con tutte le città ec. ec. al Re di Po-
lonia Ladislao per la fomma di 10000 Marchi di grotti

Polonefi . I privilegi, conferiti nel 1431 alla Nuova Mar-
ca dal Gran Maellro dell’ Ordine Teutonico

,
leggonli ne*

documenti Brandenburghefi di Lcnzen
,
ove s’ infegna che

la Nuova Marca palsò del tutto fotto il Dominio dell’

Ordine Teutonico a tempo del Gran Maellro Corrado di

Jungingen (che morì nel 1407); lo che fecondo la Cro-
naca di Pruflia del Signor Weiflèl accadde nel T404 ,

quando l’Imperator Sigifmondo vendè il paefe all’ Ordine
Teutonico per la fomma di 1 60000 fiorini d’ oro ( cioè

per circa 142500 Zecchini di Venezia ) . Ma i difaftri

dell’Ordine Teutonico, l’obbligarono ad impegnar il pae-

£e al mentovato Elettore Federigo li , ed a venderglielo

dipoi interamente . Non fi fa con certezza la data della

vendita. Fin da quel tempo quello paefe è fempre rima-

fio unito alla Caia di Brandenburgo, ed ha avuto il no-

me di Nnova Marea . L’Ordine Teutonico non ha rinun-

. F 3
' ziato
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86 IL CIRCOLO DELLA SASSONIA ALTA,
ziato pienamente alle Tue pretenfioni, fe non nel Jyi8 .

Dell’ accrefcimento della Nuova Marca per mezzo de’Cir-

coli incorporali fe ne parlerà in apprertò. Fu molto dan-

neggiata negli anni 1758 , 59 ,
e 60 da’ Rudi , e Au-

ftrtaci

.

§. 5. La Nuova Marca ha il Tuo proprio governo
,
che

rifiede nella città di Cultrino, comporto d’un Prendente,

di 5. Configlieri, d’un Regiftratore
,
e 4. Segretari. La

Cancelleria ha i Tuoi propri Segretari . Il Collegio Crimi-

nale è fottopofto alla direzione del Governo. La provin-

cia ha anche il fuo proprio Conciftoro

,

un Direttorio del-

le Rendite Ecclefiaftiche ,
ed aCuftrino un Presbiterio Cal-

viniano
,
ove trovali anche una diftinta Camera de’ Domi-

nj
,

e di Guerra
,

dalla quale dipendono vari altri Magi-

rtrati . Evvi anche a Coltrino un Collegio Medico pro-

vinciale. Quantunque gli Atti de’ Procedi per' appello, e.

per la revisione da Cultrino li mandino al Tribunal Ca-

merale di Berlino
,

pure ciò fi fa per modum Commijjio-

nis
,
nè quello può decidere le Caufe della Nuova Marca

in qualità d’ iftanza Superiore

.

§. 6. La Nuova Marca è comporta 1 ) della città di'

Cultrino, 2) di 7 Circoli antichi, divifi negli anteriori e

porteriori, 3) di 4 altri Circoli incorporati.

j. Cujlrino
,

KUjlrin
,

città capitale della Nuova Marca,

che fecondo il calcolo del Sig. Giulio Federigo di Kcf-

fenbrink, è porta fotto il grado 51, minut. 35 di latitu-

dirìé, e fotto il grado 32, minut. 34 di longitudine
,
pi-

gliando per primo meridiano quello che parta full’ Ifola

di Ferro . Il fuo nome propriamente farebbe Koztrzyn ,

che lignifica paniere di canna
, ed è il nome d’ un gran

lago tra quella città, e quella di Sonneburg
,

onde pro-

babilmente deriva la fua denominazione . E’ fituata full’

Odera
,

che di qua dalla città riceve la Warte
,

le cui-

acque diftinguonfi da quelle dell’ Odera fino al villaggio

Schauenburg per lo fpazio di mezzo miglio
, imperocché

l’acqua della Warta dà nel giallo
,

c quella dell’ Odera.

nel color nero , onde quello fiume chiamafi Odera nera

( Scburarze Oder). I contorni della città fon marazzofi ,

onde dalla parte della Marca di Mezzo vi li arriva per.

un’
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un’argine, che llendefi fin a Manfchno nella Prefettura

di Lebus per lo fpazio di 3 quarti di miglio, ed è for-

nito di 36 ponti tra piccoli , e grandi . Dalla parte della

Nuova Marca un’altro argine, fornito di 7 ponti, con-

duce in quel fobborgo della città
, che chiamali fobborgo

piccolo. Per quella naturai fituazione, e per le fortifica-

zioni la città è una buona Fortezza . La città propria è

piccola; ma i fuoi fobborghi fon valli, e fono il fobbor-

go detto piccolo
,

il fobborgo di nome Neufladt
,

piantato

nei 1733. nel recinto de’ lavori a corno verfo l’Odera ,

ed il fobborgo lungo lituato di là dall’ Odcra dalla parte

della Marca di Mezzo : quello fobborgo è. grande
,

ove

dall’altro fobborgo, detto Neulladt, fi parta per un pon-

te affai lungo, difefo da una buona batteria. Vi rifiedo-

no il Governo, il Concilloro , il Tribunal Criminale di

provincia , la Camera di guerra
,
e de’Dominj della Nuo-

va Marca
,

ed un Ifpezion Ecclefiallica . Fino al 1758.
nella città propria, e nella Fortezza non vi erano più dì

zoo. cafe, un cartello vecchio con unaChiefa, oveiCal-

vinilli facevano l’efercizio della lor Religione, 3 Arfena-

li
,
un magazzino di fale

, 3 altri di viveri
, una Chiefa

parrocchiale Luterana , ed un’altra della Guarnigione ,

( la quale fi falvò dalla diftruzione , di cui parlerò più

fiotto). Il fobborgo piccolo comprende una Chiefa, con
uno fpedale, e nel fobborgo lungo ritrovanfi uno fipeda-

le, ed una cafa da filare. Ma nel mentovato anno 1758
la città fu ridotta in cenere

,
ed in un mucchio di farti

dalle bombe
,
e palle infuocate de’ Rulli

,
i quali però non

potendo fuperare le fortificazioni, all’ avvicinarli del Re,
furono coftretti a levar 1’ alTedio . Evvi però ragione di

fperare , che la città farà rifabbricata meglio di prima

.

Kietz
,
villaggio abitato da pelcatori, poco djftante dal-

la città, ed incenerito nel 1749. e 59.

Per rapporto alla Storia antica, fi ortervi, che a teno-

re d’un documento inferito nel Cod. Dipi. Brand, di Gcr-

ken T, 1. pag. 45. Boleslao Duca di Polonia nel 125 9.

infeudò l’Ordine Teutonico del patfe di Ciiflrino, che da’

fiumi Mietzel
,
e Netze ftendevafi fino all'Qdera. ed alla

F 4 • Po-
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Pomerania, e de’ laghi Boti’ciare, e Oftwitz, che furono

un’Attenenza del cartello di Zantoch. Nel 1388. il Mar*
gravio Giovanni confermò i privilegi della città di Cu-
itrino

.

II. I Circoli antichi della Nuova Marca ,

cioè

A . 1 Circoli interiori, fono:

1. Il Circolo di Soldin ,

Fornito di molti laghi ricchi di pefce, e fertile
> non

oftante che il terreno fia montuofo . I laghi fono , Làb+

btfet ,
Blattfee ,

Klietz il piccolo
, ed il grande

, Springfee
,

Werbelitz
,
Leetz il grande, ed il piccolo, o fia Scbótzen-

fee , e Dalfcb. Il Circolo contiene 3 città con 32 villag-

gi ,
de’ quali 12 fono del Re, comprefi nella Giudicatu-

ra di Cartzig, e gli altri fono della Nobiltà.

1) Soldin , città principale del Circolo, che fu la capi*

tale della Nuova Marca, è fintata fopra un lago, che ne

{

•rende la denominazione, ed appartiene alla medefima
,

ungo un miglio e mezzo
,

ed in alcune contrade largo

quali un mezzo miglio
,

profondo più di 20 refe in cui

ritrovanli delle lamprede di fquifito fapore, e due Ifole,

dette Papenvrtrder
, e Marienwerder . Da quello lago viene

il fiume Mitzel, che predo Clewitz s’unifce all’ Odera .

Comprende al più 400 cafe 2 Chicle, e l’altra de’ pochi

Calvinifti, che vi fono. La città dicefi fondata nel 1212.

Vi fu un Capitolo Cattedrale
,

fondato nel 1298. dal

Margravio Alberto. La città fu guaftata nel 1434. dagli

Hufliti. Nel 1538. vi fu introdotta 4a Dottrina Luterà*

na . La città fu incenerita nel 1539. Nel 1542. morì 1*

ultimo Sacerdote del Duomo . La città abbruciò nuova-

mente nel J655. Evvi un Ifpezion Ecclefiaftica di 18 par-

rocchie
,
e vi fiorifeono le manifatture di panno

.

2) Lippthne
,

città piccola, un miglio dittante da Sol-

din,
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din

,
che trae il fuo mantenimento dall* agricoltura . Ab-

bruciò negli anni 1564, 1616, 16*3 interamente, e per

metà nel 1630. Accanto alla città v’è il lago ManieU

Set.

3) Berlineben
,

città piccola, che fi mantiene dell’agri-

coltura. Abbruciò negli anni 1576 , 1608 , 1617. E’ J
miglia didante da Soldin.

4. La Giudicatura Reale di Carzig
,
che come s* è detto

di l’opra contiene 1 2. villaggi. I più grandi fono Carzig,

o Hoben-Carzàg ,
la Sede della Giudicatura, ov’è un ca-

dello; Fablenwerder ,
Ntuenburg

,
Staffette, e Richnow

.

Vi
fono anche comprefi Neabauff, e Miickenburg ,

cadelli per

comodo delle cacce.

5) Deetz, Derzo
,
Glafow ,

Mellentin , Adamfdorf\Pitzer-

witz
,

W'Htenlivr .

a.. // Circolo di K^nigsberg ,

comprende

1) Rónigsberg
, (*) città principale del Circolo, limata

fui fiume RÒricke
, è ben fatta , e conticn un’ Ifpezion

Ecclefiadica di 34. parrocchie. La Comunità de’Caivinifti

è fervita da’ Minidri di Cudrino . Nel 1417 fu incendia-

ta dagli Huffiti, e fu prefa nel 1630. dagli Svedefi

.

2) Scbdnfiies , anticamente Scbovenfliet
,

città piccola che

trae il fuo mantenimento dall’agricoltura. Vicino v’è il

lago di Sonnenbarg.

3) Bdrwatte
, città piccola, che fi mantiene dalla tef-

fitura di panno
, e dall’ agricoltura . E’ fituata in un la-

go, divifo nel lago grande, e piccolo, che appartiene al

Ma-

! l-
i

11 r

(*) La Voce Kónig fi pronunzia Come fi fcriveffe Koenig , e lignifica

Re ; il nome di Konigsberg dinota Montagna del Re, o fia Monte Reale,

o Regiomtntr . Qpeft’ ultimo nome di Regiomonte quantunque affai barba-

ro fu preferito da alcuni ; e fra li Matematici celebri fi è ritrovato Gio-
vanni Mullero valente Àftronomo, noto affai più folto il nome di Regio-

montano , che fono i> proprio. La vita di lui è ferina dal Gaffcodi.
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Magiftrato . Nel 1631. vi fu conclufa un’Alleanza tra

Gurtavo Adolfo Re di Svezia , e la Francia

.

4) La Giudicatura Reale di Gerlfdorf,
o Gorlfdorf\ è un

mezzo miglio diftante da SchÒnflies; appartenne una vol-

ta a' Signori di Sydow . Il fuo nome deriva da un vil-

laggio fornito d’una Chiefa parrocchiale.

5) La Giudicatura Reale di Butterfelde , poco diftante da
Mohrin

,
che anticamente fu della Cafa di Sack . Com-

prende Butterfelde ,
Alt~Lietz

,
Gotiche , e Alt-Reetz

, che

per metà appartiene a un Nobile.

6) La Giudicatura di Zehden , che- comprende

.

1) Zehden
,

città piccola nella pianura traverfata dal

fiume Muglitz, che riceve una parte delle fuc acque dall’

Odera . Nel monte vicino fu anticamente un Convento
di Monache Ciftercienfi

.

(2) Tredici villaggi.

7) La Giudicatura di Neuenhagen
,
che confina col nuo-

vo canale dell’ Odera . Comprende tra gli altri luoghi le

parrocchie di Alt Gietzen

,

e Klein Wuhifer .

8) La Giudicatura di Zellin appartenne in altri tempia’

Signori di Mòiner . Il villaggio Zellin giace full’ Odera

.

9) La Giudicatura Reale di Keuendamm
,

che compren-

de.

(1) Neuendamm
,

città aperta
,

ove fi fabbricano de
1

drappi buoni

.

(2) Wittflock
, è ora la Sede deila Giudicatura.

10) La Giudicatura Reale di Quartfchen ,
che compren-

de.

(1) Quartfchen y
Quartzen, villaggio vagamente fituato

full’ influente Miezel
,

ove in altri tempi fu una Com-
menda dell’Ordine Gerofolimitano

,
permutata conSchie-

velbein

.

(2) Rutzdorf

,

villaggio
,

un quarto di miglio diftante

da Quartfchen, ove nel 1755. s’è ftabilita una fucina di

ferro.

(3) Zorndorf, villaggio, un miglio diftante da Kiiftrin,

ove nel 1758. tra’ Prulfiani
,
e Rulli accadde una batta-

glia molto fanguinofa, colla peggio degli ultimi.
.

,

(4>
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(4) Fiirflenfelde , città piccola aperta , un mìglio diftan*

te da Quartfchen , che trae il fuo mantenimento dall’ a-

gricoltura . I Signori di Briefen vi hanno una poflcfiion

gentilizia

.

11) La Giudicatura di Blejtn
,
fituata fuori del fobbor-

go lungo di Cuftrino.

12) Mohrin
, città piccola fopra un lago, che contiene

delle lamprede di fquifito fapore. Appartiene ora ad uno
de’ Signori di Pabftein.

13) La Giudicatura di Griineberg è del Dominio del

Gran Priore dell’ Ordine Gerofolimitano di Sonnenburg.

Liborio di Schlieben Gran Priore la comprò dall’Elettor

Federigo II. ; e fu da principio Commenda . Comprende

(1) Griineberg
,
villaggio riguardevole.

(2) Giiflebicje , villaggio full’Odera, ove il Canale nuovo

deU’Odera prende il fuo principio.

14) Schildbirg
,

villaggio riguardevole de’ Signori di Ddr-
flingen

,
che fono anche padroni di Kerkovr

,
Sydow

, e

Tbortn .

15) Roftin, villaggio de’ Signori di Bredovp ,
ov’è una

fabbrica di pipe da fumare.

16) Belli* y villaggio riguardevole de’ Signori di Marwitz
che pofliedono anche Berfeldy Dolzig beym Hammer

, Lie-

benfeld
,
Hoheny e Niedem Lubichov

,
Selli* ,

e Zctnikow.

17) Marnitz
,

villaggio riguardevole de' Signori d’Often. .

18) Vietnitz
,
villaggio della Cafa di Sack, che poflfie-

de anco la metà di Alt-Reetz
, ed il villaggio Hett-Adeli-

ch-Reetz .

3 . Il Circolo di Landsberg ,

contiene

1) Landsberg fulla Marte , città principale del Circolo ,

fiutata fui fiume \JParte, ben fatta, e induftriofa. E’ 1*

Sede d’un' Ifpezion Ecclefiaftica
,
e contiene una Chiefa

parrocchiale
, un’ altra Chiefa nel fobborgo

, una Chiefa
della Guarnigione

, ed un magazzino Reale . Sonovi anco

delle belle fabbriche di ftoffe , e panni , e vi fi fa buon

traf-
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' traffico di lana » Per riftabilire il traffico colla Polonia

fo’ fiumi Warta, Netze, e Odera, il Re Federigo II. nel

1750. dichiarò
,

che la navigazione ne’ detti fiumi tra

la Polonia e Stettin fi facefTe fenza pagar gabella
,

ec-

cettuata quella de’ legnami . La città nel 1427. fu tac-

cheggiata, e incendiata dagli Huffiti
;

tra gli anni 1628.

e 39. fu prefa 4. volte dagl' Imperiali
,

e 4. volte dagli

Svedefi
; i quali la prefidiarono anche nel 1675 , come

fecero anco i Rulli nel 1758. Nel 1768. abbruciò tuttofi

fobborgo di Zantoch di 89. cafe , ed in tutta la città

furono incenerite 155. fabbriche.

Quella città è padrona de’ villaggi Borito* ,
Dechfel, Ker-

nìn
, Lobrenfdorf, Enlen, Weperitz , e Zechovr

, come pure

delle nuove Colonie di Seidiitz
,
Klein-, e Grojf-Cetteritz

,

Over-, e Nieier-Alvensleben
,
Hagen

, Mejfo* , Drrfcban .

2) La Giudicatura di Himmeljlett ripete la fua origine

da un Monaftero
,
e comprende 1 2 villaggi . Nel fuo re-

cinto fi fon piantati parecchi nuovi villaggi . Predo Tor-

no*
^
Lotzen

, e Rohrbrach ritrovanti delle vetriere
;

e nel

I754. preffo Vietz fu eretta una fonderia di ferro.

3) Bemovichen
, o Berretteben

,

villaggio e Tenuta Nobi-
le de’ Signori di Born .

4) Zantocb fu città piccola , ora è villaggio full’ influ-

ente Notecz, o fia Netze, che di là dal villaggio s’uni-

fee al fiume Warta . Alcune cafe nobili ne fon padrone

.

Del cartello antico che vi è, fi trova fatta menzione in

documenti del 1259. e 1365. Nella definizione diCuftri-

no, e di Driefcn ne farà fatta menzione.

5) Stolzenberg
, villaggio con una Chiefa

, e cartello
,

con un bel giardino, e parco
,

appartiene al Margravio

di Schwedt.

6) Grafo*, Libeke, Pollicben , Diederfdtrf ,
Mar*itz ,Ge-

ptin
, Stenne*itz

, Wormfelde , Tamfel ,
Wamik , Grojp-, e

Klein-Cammm
,
fon Terre nobili.

1 ,i.
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B. 1 Circoli pofieriori ,
fono

i. Il Circolo di Friedeberg ,

che comprende

1) Friedeberg ,
città principale del Circolo , fiutata in

una contrada fèrtile l'opra 2 laghi ,
che chiamanfi l’ uno

Superiore, e l'altro Inferiore. Ha fofferto più volte gran

danno dal fuoco; ciò non oliarne è fiata ben riftaurata.

Evvi un’Ifpezione Ecclefiaftica. Il Convento Agoftiniano

è fiato cangiato in poflèffione nobile. La profperità della

città è molto creiciuta nel 1763. dopoché fi fon diffec-

cati i terreni inondati dal fiume Netze ; imperocché mol-

ti artigiani foreftieri malfime di Polonia vi fi fono fta-

biliti
,

cui il Re ha dato e denaro ,
e legno per fabbri-

carvi cale . Ne’ contorni della città ritrovanfi le Fattorie

di Scbónfeli ,
e Mticktburg ,

le cui rendite fono deiCamer-

lingato di città . Vi fi fono anche piantati i nuovi vil-

laggi Neu- Mecklenburg y
friedeberger - Bruch

,
e GurgoWshtr-

Bruch .

2) Priefen ,
negli antichi documenti Drefn , e Drefno ,

città piccola in una contrada amena fui vecchio letto del

fiume Netze, e fui nuovo Canale, di cui s’ è parlato nell’

Introduzion generale alla Nuova Marca . Gli abitanti ri-

cavano il lor mantenimento dall’agricoltura ,
dal beftia-

me, dalla teflitura di drappi, e dal traffico. La città di-

cefi fondata da Boleslao Re di Polonia nel 1270. Il

Margravio Woldemaro ne infeudò nel 1317. Henrico e

Burchardo di Often ,
i loro fratelli , e Eredi . Abbruciò

nel 1662. La piccola Fortezza, che vi fu, ebbe principio

nel 1603. Quella fu affalita invano dagli Svedefi nel

1636. che fe n’impadronirono nel 1639, e non larefero

prima del 1650. Nel 1758. ne fu levata la Guarnigione

Pruflìana , dopo di che fu prefidiata da’Rufli, che aven-

dola maggiormente fortificata l’abbandonarono nell’iftcffo

anno . Eua non efifie più
, e lo fpazio

, ove fu ,
è fiato

deftinato per erigervi delle cafe.

3) La
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.3) La Giudicatura di Driefen fin dal 1763. è fiata ac-

crefciuta di 25 villaggi nuovi
,
che fono Neu-Hafervriefe ,

Marienland, Voìgtcy
,
Keu-Carbe

, BrenkenhoffwMc ,
Eranzt-

bal , Scbóningsbrucb
,

Ziegeley
, Mublendorf, Ncù - Vordamm

,

Scbóneberg
,
Brand, Neu Beelitz, Neu-Dejfau, Erbenfvrunfcb ,

Friedenshorfl , Erpacb ,
Marientbal

,
Keu-Anfpacb ec.

4) Woldenberg
,

città piccola in un monte ; dopo l’in-

cendio fofferto nel 1712. è fiata rifabbricata fecondo le

regole. In quelli contorni ritrovanti 20 laghi tra picco-

li, e grandi.

5) Birkbolz , Blummfelde
, Bramsfelde , Breitenflein , Buf-

fo ,
Dolgen , Ealkgnftein

,
Geilenfelde

, Hermefdorf ,
Laucbflddt,

Licbteno
,
Mebrentin

,
Mansfeld

,
Schonrade, Stolzenberg,Tun-

ito
, Pdblitz , Wugattn , Wolgafl , Wutig

,

Terre Nobili

.

2 . Il Circolo d' Arenfv'valde ,

comprende

j) Arenfwalde ,
negli antichi documenti Cbofientzno, cit-

tà principale del Grcolo
,

quali interamente incenerita

negli anni 15 11 ,
e 1540. Evvi un’ Ifpezione Ecclelialti-

ca. In diltanza d'un quarto di miglio dalla città, in un
luogo più alto della medefima v’ è il lago di Stavin ; e

prefTo il villaggio Kliecken, poco dittante dalla città, ri-

trovali il lago di Kliecken .o _ .

,

2) Bemfiein ,
città piccola, che per rapporto alla Poli-

zia, e contribuzione è comprefa nella Nuova Marca ,
men-

tre la Giudicatura che vi rifiede, ed alla cui Giurifdizio-

ne effa è fottopolla
,
è unita alla Pomerania. Nel 1315.

Woldemaro vendè il paefe di Bernllein a’ Duchi di Po-

merania per la fomma di 2000 marchi . Ritornato poi

nella cafa di Brandenburgo, ne furono infeudati i Signo-

ri di Waldau, che lo venderono al Re Federigo Gugliel-

mo, il quale ne formò una Giudicatura.

3) La Giudicatura Reale di Marienwalde ebbe origine da

un monaflero de’ Ciltercienfi . Nel fuo recinto contali 47
laghi tra grandi e piccoli, e vi fono degli antichi docu-

menti
, onde colta , che ve ne furono 64 .

Quelli laghi

for-
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fornifcono agli abitanti del pefce in abbondanza . Vi fi

fono llabilite 5 Colonie nuove fotto il Governo del Re
Federigo II. che fono Langenfuhrt

,
Lenzenbrucb

, Marcel-

len ,
Reicbcrort , e Diebelbrucb . Tra’ villaggi vecchi fono le

parrocchie di SebnovP
,
Schw'achenwalde

,
e Klofierfelde .

Jdgersburgy cartello antico per comodo delle cacciefull'

influente Drage

.

• 4) La Giudicatura Reale di Reez
,
che rifiede in

. Reez , città piccola fui fiume Ihne , che trae il fuo

mantenimento dall’ agricoltura , e dalle manifatture di

panno . La città diceli ripetere la fua origine dalla fami-

glia di Wedel ; onde è che le lue armi confiftono in una

mezz’aquila, ed in una mezza ruota da mulino. Fuori di

città vi fu amicamente un Convento di Monache Cifter-

cienfi, fottopofto all’Abate di Marienvalde
, che fu fe-

colarizzato, e convertito in Giudicatura.

5) Norcnberg , città piccola fui lago Enzig
, ripete la fua

fondazione da’ Signori di Wedel , a cui appartiene . Ab-

bruciò nel 1647.

6) Aeuwedel
,

città piccola fui fiume Drage
, è della

Cafa di Wedel . In un alto monte vi fono ancora degli

avanzi d’ un antico cartello , .onde nafcono i Signori di

Wedel. Quelli fon padroni di parecchi villaggi, e Terre

in quelli contorni
,

per efempio di Fdrfienaie ec. Ne’ me-
delimi contorni fi ritrovano una fabbrica d’acciajo ,

ed

una fucina di ferro fui fiume Drage.

. 7) Le Terre nobili : Alten-Kìùckcn
, Blankcnfee

,
UtetoxP ,

Cranzin ,
Cratznik

,
Curtovr, Deez

,
DiekoW'

, Granoxy
,
Gr*-

p9\r, Groff-Silber ,
Griineberg, Hclcbe , Helpe

, Jagow ,
Kejjely

Kòlpin , Krining ,
Liebeno , Me!leu

,
Mietzelfelde , Nantikov ,

Keu KlUcken
,
Neulin , Ofienberg

,
Pammìn

, Pifiervritz ,
Pól-

zigy Rahnvrtrder
,
Rakow

,
Robrberg

, Rufen , Scblagentin ,

Sidow
,
Silberg

,
Specbtfdorf, bteinberg

, Stolzenfelde ,
Studi-

rtitz y Trampe ,
Wardin

, Wdfcbenburg.

3.
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.

3. Il Circolo di Dramburg .

comprende

1) Dramburg ,
anticamente Draxreburg

, e Drageburg ,

città principale del Circolo, fituata fui fiume Drage, on-

de prende il nome . Quello fiume la divide nella città

Vecchia e Nuova , e dalla porta di Baumgarten và cin-

gendone un lato , mentre traverfa i due folli di città .

Evvi un Ifpezion Ecclefiallica . E’ probabile
,

che la cit-

tà Ila Hata fondata da’ Signori di Wedel. Fu molto dan-

neggiata dal fuoco negli anni 1534, e 1620.

a) La Giudicatura Reale di Baljier
,
di cui anticamente

eran infeudati i Signori di Giintersberg
, comprende per

metà
La piccola città di Callei

, abitata da molte manifat-

ture di panno. E’ fituata fopra un piccol fiume , che s*

unifce al Drage . La metà della Giurifdizione vi eferci-

tano i Signori di Giintersberg, edi Signori di Rock . La
città abbruciò nel 1577.

3) La Giudicatura Reale di Sabin
,
nel cui recinto fot-

to il Governo del Re Federigo IL fi fono llabilite delie

nuove Colonie.

4) Falkenburg
, città piccola , e caltello fui Drage , è

de’ Signori di Bork, de’ quali è la Sede principale . Elfi

però fon padroni di parecchi altri luoghi
,
e polfelfioni in

quello Circolo, quali fono, Dato
, Friderfdorf , Gerfdorf ,

Groff-Gruno ,
Hundekopf

,
Klebo

,
Piago ec.

y) Le Terre Nobili : Baumgarten
,

Blankenbagen ,
Car~

vritz
,
Deruùgy Diederflorf , Doigen , Gienov

,
Golz , GroJJ'-

Schónenbergy Giintersbagen ,Janikov , Kettdorf,
Klein Griinotr ,

Klein-Lanken ,
Langenbagen , Mellentin

,
Nieder - Lobitz

,
Pet-

zenicky Piepflock , Pritten ,
Runovr

y Sadelberg ,
Sarranzig ,

Schilde
y Steinbofel ,

Storkovr , Stóven
,

Wtnningen
,
Wurow ,

Wufiervrìtz ,
ZadoWy Zambzow

, Zeta», Zeunicken .

4.
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4 . Il Circolo di Schievelbein ,

comprende

1) Scbievelbein
,

città principale del Circolo
, limata

nell’eftrema punta Settentrionale della Nuova Marca fui

fiume Rega . Evvi una Commenda della Balia *di Bran-

denburg dell’Ordine Gerofolimitano
, che vi poflìedc un

cartello, ed a cui appartiene quali la metà de’ villaggi di

2
uefto Circolo . 11 Commendatore nell’ ifteflò tempo è

ìiudice provinciale de’ Circoli di Schievelbein
, e Dram-

burg ,
ove egli ha il dritto di prima Inftanza

,
anche per

rapporto alla Nobiltà, per il qual oggetto egli ha fiotto

di le un Giudice nobile. L’appello indi palfia immediata-

mente al Governo della Nuova Marca . Evvi anco un’ Ifi-

E
rzione Ecclefiaftica

,
ed una Sede Gentilizia nobile, che

a origine da una Certofa, già fondata nel 1447. dalla

Cittadinanza , fiotto nome di Gottsfriede . V’ è un docu-

mento del ligi, nel quale il Margravio Alberto, d’ac-

cordo co’fiuoi parenti Ottone, e Corrado
,

rifolvè di di-

fiimpegnare il paefie di Schievelbein . Nel 1454. il Gran
Maeftro Lodovico di Erlichshaufien vendè il Diftretto di

Schievelbein all’Elettore Federigo II., che nell’anno fe-

guente confermò i privilegi di città.

La città è padrona del villaggio Nemmin
,
ed alla Chie-

fa dello fpedale appartiene il villaggio Briinovr.

l) Le Terre nobili : Barkeno
, Briefen , Bruftrin , Bolten-

hagen
,
Cartlo, Carsbaum

,
Dolgeno

,
Falkenberg

,
Grofcbin ,

Klemzo , Klotzin
,
Kliitzo

,
Kreitzig

,
Kiiffeno

,
Lipze

,
La-

bens
,
Lecko

,
Mejeritz

,
Pollichleben

,
Ritzka

,
Riitzenbagen ,

Schlenzig
,
Schlonnemtz

,
Semero

, Volzko , Woperfno .

Num. XXV1U.
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IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA .

III. 1 Circoli incorporati,

Situati dalla parte Meridionale deL fiume Warta

.

t

i. Il Circolo di Sternierg , o fia

. il Paefc di Sternbcrg ,

Era anticamente comprefo nella Marca Elettorale, nel

cui dominio pafsò da quello della Polonia o nel 1220.,

oppure nel 1160. Ha circa 7. miglia in lunghezza, e 4.

in larghezza . Comprende

.

1) Profferì, città principale del Circolo, limata fui fiu-

me Lenzen ,
induftriofa ,

e ben fatta . Abbruciò quafi in-

teramente nel *596 , e nel 1759. fu molto danneggiata

dagli Auftriaci e Rudi . Ne’ fuoi contorni ritrovali della

buona terra faponacca.

2) Sternbcrg , città piccola, onde nafee la Cafa de’ Si-

gnori di Winning.

3) Reppen
, città piccola fui fiume Eylang

, abitata da
molti manifattori di panno . Fu molto maltrattata nel

3759. dagli Auftriaci, e Rulli.

4) La Giudicatura Reale di Heuendorf , che comprende

4 villaggi.

5) La Giudicatura Reale di Bifcbofsee , fu de’ Signori di

Bredow

.

Bifcbofsee è villaggio, che con Leiffe è un’annelfo della

parrocchia di Golitz.

6) La Giudicatura Reale di Frauendorf , colla piccola

città di Góritz
,
eflèndo fituata nel Circolo di Sternberg ,

dovrebbe efler fottopofta al Governo della Nuova Marca
di Ciiftrino ; ma perchè fin da’ tempi antichi appartenne

al Vefcovado di Lebus
, ora Prefettura della Marca di

Mezzo, il Giudizio Camerale, ed il Conciftoro di Berli-

no fe n’ attribuifeono la Giurifdizione, e l’efercirano at-

tualmente . Quando la Sede Vel'covile di Lebus dalla Po-

lonia fu trasferita nella Marca
, il Vefcovo ereflè la fua

Cattedrale in Góritz . Quella nel J 326. fu diftrutta da’

Franc-

' z'
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Francfortefi ; e perciò la Chiefa fu rifabbricata a Lebus.
La piccola città di Góritz, abbruciò nel 1576. , e 1627.
Nella fua vicinanza v’è una Fattoria . La Giudicatura

porta il nome del villaggio Frauendorf , che vi è com-
prefo

.

7) Konigfìralde , città piccola de’ Signori di Waldau .

Nella fua vicinanza fonovi delle miniere d’ allume con una
fabbrica di quello minerale. Nel 1758. ne abbruciò quafi

un terzo

.

8) Sandow
,

villaggio full’ influente Pleiske
,

le cui ac-

que quivi mettono in moto il martello d’una fucina di

ferro. Appartiene ora ad un Signore di Piper.

9) Auritb , o Zia Vbrt , villaggio full’ Odera
, a cui qui-

vi s’ unifce il Pleiske . Il Prelato di Neuenzelle lo poilìe-

de come feudo del Re di Prulìia.

10) Le Terre nobili: Arenfdorf,
Balkow, Bergen , Bibtr-

teicb
,
Botfcbow ,

Buebbolz
,
Claufwalde

,
DobernitZy Fr.men-

dorfì GleijJ'tn , Gorbitfcb ,
Grabow, Graden

,
GrojJ'- Gander ,

Hammer , HerzogfFalde , Hildeibeim
,
Kabloxr

, KemnatyKir-

fchbaum ,
X/m» Gunder y

Klein - Lubbicbow
,
Kólfcben

,
£«>/;-

pelberg
,
Leicbbolz

,
Lieben , Lindo vr

y MalfoWy Malfcbdorf ,

Mìttenvdde
,
Niedervralde

, Ofterwalde ,
Pinnoxr y Radacby

Rau-
den y ReichenWalde

y
Schmagrey , ScbónerO'alde

,
Scbonovr, Stu*

benbagen , TomoWy Wandern } Wildenbagen
,
Zablow

,
Zerbow

,

Zibingen .

il. La Balia di Brandenburgo dell’Ordine di S. Giovanni

Gerofolimitano
,
che prende anco la denominazione di Sem-

nenbitrgy è comprefa nella Lingua Tedefca del detto Or-

dine , e per confeguenza è una parte del Gran- Priorato

di Germania . Quindi è , che le Commende comprefevi

mandano annualmente al Ricevitore del Gran - Priorato

324. fiorini d’oro, (circa 290. Zecchini di Venezia) per

traiinettergli a Malta in fegno di Recognizione, la qual

fornir»a di danaro anticamente fu impolla a cotefla Balia.

I Beni della medefima provengono in parte da’ Templari

parte dalla liberalità degli Elettori di Brandenburgo
, de’

Regi di Polonia
,

de’ Duchi di Pomerania
, Braunfch-

V^cig, e McckJcnburgo
, e parte fi fon acquiftati median-

G a te la
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100 IL CIRCOLO DILL’ ALTA SASSONIA

le Ja compra . Il Principe Elettore di Brandenburgò è Pa-

trone dell’ Ordine nella Balia . ^

Il Bali ( Herrenmeifter ) è liberamente eletto da’ Com-
mendatori

,
a tenore dell’accordo di Heimbach del 1582,

e vien confermato dal Gran Priore di Germania, fenza

che quelli vi poffa contraddire. Egli è il capo dell’Ordine

nella Marca ,
e nc’paefi confinanti. Gli fon fubordinate

tutte le Commende dell’Ordine in roteili paefi : ha la fa-

coltà d’adunare il Capitolo, efercita nelle Terre dell’Or-

dine la Giurifdizione Civile, e Criminale
,

e altre Rega-

lie ,
e per quell’oggetto egli ha un Governo, compollo

d’un Cancelliere, e di Configlieri, ove debbon comparire

in Giudizio non folamente i Sudditi
,
ma anco i Com-

mendatori . Il Bali prella il giuramento di fedeltà all'E-

lettore di Brandenburgò come luo Sovrano , il quale lo

riguarda come uno degli Stati provinciali
f

Egli rende an-

che omaggio all’ Elettor di Saflonia per rapporto alle

Giudicature di Friedland , e Schenkendorf della Balfa Lu-

fazia ,
ove dal Giudizio del Bah appellafi al Governo di

Liibben , mentre nella Marca 1
’ appello parta al Governo

diCiillrino. Le fue Rendite annue importano circa 30000
Rifd. Il fuo Titolo è : ReverendiJJìmo Maejìro dell’ Ordine

Cavallerefco di San Giovanni nella Marca
, Saffonia ,

Pome-

rania
,

e nel paefe de’ k'enedi .

Richiedefi , che i Cavalieri fiano o Principi
, o Conti

,

o Baroni , oppure d' antica Nobiltà libera . Poflono aderi-

re alla Religion Protellante, e prender moglie . Il Ball

può crear Cavalieri a fuo beneplacito
,

fenza che fia a-

ilretto ad un certo numero
;
bilogna però

,
che ciò fi fac-

cia in Sonnenburg.. Le fpefe per farli Cavaliere arrivano

a 500 Rifd. ( cioè a circa 166. Zecchini di Venezia ) I

Cavalieri chiamanfi dell’Ordine di S. Giovanni Gerofoii-

mitano ; e quando per ordine d’anzianità fon partati all’

attuai godimento della Commenda, a cui fon deftinati
,

prendono il noine di Commendatori . Dopo la morte del

Commendatore i fuoi Beni lafciati partano nc’fuoi figli-

uoli, e eredi, i quali godono inoltre T entrate d’un anno.

L’iftfegne dell’Ordine confitlono in una croce ettago-

na
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ila d’ oro fmaltata di bianco , che portafi appefa ad un
naflro nero. Il Bali, e Commendatori, colla permitfionc

del Re ottenuta nel 1764 , alla maniera de’ Cavalieri di

Malta portano fui petto finiflro una croce ottagona di re.

la di lino. I Cavalieri non fi veftono del manto lungo ,

e nero, adorno nella parte finiftra d’una croce bianca ,

fe non nella folennità di crear Cavalieri.
- Le pofleflioni di quella Balia fon di 3 forte, cioè

1) Certe Prefetture ,
che come Beni Camerali della Ba- '

lia fon dellinate al mantenimento della perfona, c digni-

tà del Bali. Quelle fonoì

(1) La Prefettura di Sonnenburg
, comprefa in quello Cir-

colo di Stemberg, che oltre io. villaggj, contiene

Sonnenburg
,

città piccola , e callello fui fiume Lenze ,

che in poca dillanza da quella città sbocca in un brac-

cio della Warta , chiamato Lonig . Quello braccio efce

dalla Warta prelTo il villaggio Limmeriz, e va a riunirli

alla medefima di là da Sonnenburg. La città è la Refi-

denza del Ball
,
e del fuo Governo . Abbruciò quafi inte-

ramente negli anni 1596, e 1752, e nel 1759 fu molto

aggravata da’difallri della guerra.

(1) La Prefettura di Rampitz
,
è nell’ ifteflo Circolo . I

villaggj Rampitz
, e Kloppitz

, o fi a Kloppen
,
furono com-

prati dall’Ordine nel 1448. Ambedue fon fituati full’ fi-

derà, e corrono gran rifchio, quando coteflo fiume efce

da’fuoi lidi.

(3) La Giudicatura di Griìneberg è fiata deferii ta nel Cir-

colo di Kònigsberg.

(4) La Giudicatura di Collin
, è fituata nella Pomera-

nia, ove farà deferitta.

(5) La Giudicatura di Friedland
,
e

(6) Quella di Scbenkendorf
,
fon fituate nella Balla Lu-

fazia , ove fono fiate deferitte

.

2) Certe Commende
, amminiftrate da' Commendatori >

che vi rifiedono , e che ne pagano il loro contingente in

danaro , da mandarfi a Malta . Le Commende di Jagovr ,

e Lietzen tempo fa erano le più ricche ; poiché le Ren-

dite della prima importavano annualmente circa 12000.

G 3 Rif-
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.

Rifdalleri
,
(cioè circa 4000. Zecchini di Venezia ) e quel-

le della feconda Sooo. (circa 2665. Zecchini) Nel 176S
il Capitolo coll’ approvazione del Re le divife in 4 Com-
mende, cioè in quelle di Jagow, Burfchen

,
Lietzen, e

Gorgaft. Quella difpofizione fu dipoi notificata al Gran
Maeftro di Malta , ed al Gran Priore di Heidersheim .

Le Commende fono:

(j ) La Commenda di Jagovr, fituata nel Circolo diStern-

berg, le cui entrate annue lòno di 7000 Rifdalleri
.
Que-

lla comprende.

a. Jagave, città piccola don un cartello

.

b. Zieienzig , città piccola fuH’influente Porte, detto an-

che Poftan, o lia Poftun, che in poca dillanza daKritz-

fch s’unifce alla Warta. Vi li ritrovano delle manifattu-

re di panno. Nel 1244 pafsò nel Dominio de’ Templari,

dipoi infieme con altri Beni de’ Templari fu devoluta alL'

Ordine di S. Giovanni Gerolòlimitano . Da un documen-
to del 1326. corta, che la città preftò omaggio al Mar-
gravio Lodovico di Brandenburgo . Anticamente vicino

alla città vi fu un cartello . Nel recinto della città, e

fuori della medefima ritrovanfi parecchie polTeflioni Gen-
tilizie ,

fubordinate al Bali , ed al fuo Governo . Il Bali

elegge anco i Curati di quella città, r e rimpiazza i Bor-

gomaftri, e Senatori. Nel 1759 la città foffrì gran danni

dalla guerra

.

(2) La Commenda di Burfchen, nel Circolo di Sternberg,

che rende 5000. Rifdalleri. (circa Zecchini 1660 di Ve-
nezia ).

(3) La Commenda di Schievelbein
, fituata nella Nuova

Marca
,
ove fu deferitta . Rende annualmente circa 2000

Rifdalleri
. ( incirca 660. Zecchini )

.

(4) La Commenda di Lietzen nel Circolo di Lebus del-

la Marca di Mezzo, ove fu deferitta. Rende annualmen-

te circa 7000 Rifdalleri
.
(circa Zecchini 2310.)

(5) La Commenda di Gorgaji nella Marca di Mezzo del

Circolo di Lebus , che rende circa 5000. Rifd. (incirca

1660. Zecchini).

(6) La Commenda di Werben nella Marca Vecchia, ove

ne
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ne fu dato ragguaglio . Rende annualmente circa 1800.

RiTd. (circa 600. Zecchini. )

(7) La Commenda di Wietersheim nella Prefettura di

Hausberge del Principato di Minden , ove fu defcritta .

Rende annualmente più di 1700. Rifd. ( cioè circa 900.

Zecchini di Venezia).

(8) La Commenda di Supplinburg
,
o fia Supplingenburg

nel Principato di V/olfenbiittel ,
rende circa 2000. Rifd.

(che fono 660. Zecchini incirca)-.

lAnnotazJtne . Le Commende di Nemerau
,
e Mirau de Ducato di Me-

cklenburgo , nella pace di Weftfalia , furono concede a’ iDuchi di Meck-
lenburgj , con patto però , e condizione, che ciò & facedè col contento

dei!’ Ordine , e che te ne pagalte il contingente al Gran Maeftro di Mal-
ta: La Commenda di 'X'ildtnbrucb della Pomerania pofteriore è frata con-

vertita in Giudicatura del Re di Pruflia . Le Commende di Zacbau
, e

Kral<au del Ducato di Mecklenburgo , quelle di Stargard , e Gartau A
fon parimente perfe

.

3) Certi Feudi
,

alcuni de’ quali probabilmente da prin-

cipio come tali fi fon fottopofti fpontaneamente all’Or-

dine , e altri di maggior numero fono flati beni proprj

di elfo, che poi furono alienati, di modo che l'Ordine

non ne ha confervato altro, che il Dominio diretto. Di
quello numero fono : per efempio nella Nuova Marca ,

Dobbemitz ,
Leicbolz

,
Klein-Gander , Bucbolz

,
Ziehingen ,

Matfcbdorf , Bifcbofsee
,

Linfee ,
Malfotr, Selcbow

,
Scbònow,

Tamfel , Wamicke ec. Nel Ducato di CrolTen, Topper ec. \
Nella Marca di Mezzo, e nella Marca Vecchia, Heincr-

fdorf, e tìackeno
, Tempelberg, Tempelbof , Mariendorf, Ma-

rienfeld , Riefdorf ,
Hinderburg predo Werben . Nella Po-

merania il cartello di Panfin ,
co’ villaggi annelfi Zarzig ,

Wnlko ,
Zalent/n , Sucho ec. Nella Bada Lufazia Budenfee ,

Griefen tc. Nel Ducato di Braunfchvpeig Bornia, Gartau ,

Reda ec.

G 4 2 . IL

Digitizeò by Google



1 .

io4

1. I LDUCATO
D I

C R O S S E N
Flfieme colla Silefia fu anticamente fottoporto al Do-

minio della Polonia
; ma in virtù dell’ accordo fatto

nel 1339 tra ’l Re di Boemia Cafimiro il Grande, ed il

Re di Polonia Giovanni, infieme col rimanente della Si-

lefia
,

di cui fu parte
,

pafsò nel Dominio Alto della Boe-

mia . II Duca Enrico XI. di Glogau
, il qual Ducato

comprefe Croflèn, ne fece erede per teftafnento fua con-

forte Barbara figlia d’ Alberto Elettore di Brandenburgo

,

e nel contratto di matrimonio fatto nel 1472. avea pro-

meflò alla fpofa, ed al di lei padre la fomma di 50000
Ducati (che fanno circa 44500 Zecchini di Venezia) da
ritirarli dal Ducato di Croflèn . Dopo la fua morte , l'e-

guita nel 1476, la fua Vedova per qualche tempo rima-

fé nel portèllo del Ducato di Croffen; ma finalmente tra’

due competitori l’Elettor di Brandenburgo , ed il Duca
Giovanni di Sagan , fratello del padre di Enrico Duca
di Giogau, nacque una guerra , la quale nel 1482» finì

in maniera, che alla Cafa di Brandenburgo fu ipotecato

il Ducato di Croflèn per la fomma di danaro dovuta al-

la detta cafà , ed alla vedova del defunto Duca
.
Quello

Ducato fu dipoi nel 1538 interamente ceduto alla Cafa

di Brandenburgo in qualità di Feudo della Corona di Boe-

mia , e fu incorporato alla Nuova Marca . Finalmente

nel trattato di Berlino del 1742. la Boemia rinunziò per

fempre a’ diritti d' alto Dominio non folo l'opra quello

Ducato , ma anche l’opra tutti gli altri paefi
,

dtftretti
,
e

città già poflèdute dalla Cafa Elettorale di Brandenbur-

go . Il Vicariato di Croflèn in altri tempi comporto del

Vi-
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Vicario, o Luogotenente , e d’un Configliere di Giufti-

zia ,
non è flato rimpiazzato: v’è però un Cancelliere

con un Segretario > che nell’ ifteflò tempo è Giudice . Dal
Tribunale di Croflèn appellali al Governo della Nuova
Marca . Il Ducato comprende 120 villaggi, ed è divifo

in 2 Circoli, che fono:

j) Il Circolo di Crotfen , che contiene

(1) Crojfen , città principale del Circolo, fituata fui fiu-

• me Odera, a cui quivi s’unifce il fiume Bober. E* la Se-

de dell’ amminiftrazione del Ducato, e d’ un’ Ifpezion Ec-

clefiaftica. Evvi un cartello. Contiene 2 Chiefe Lutera-

ne , un' altra de’ Calvinirti
,

e parecchie manifatture di

panno . Ne’ Tuoi contorni fi fa buon vino . La fua birra

,

che dà nel color bianco
,
è ricercata . Abbruciò negli an-

ni 1459, 82, 1531, e 1708. Fu molto danneggiata da*

Rulli nel 1759. Il Magiftrato di CrolTen pofliede i vil-

laggi Berg
, e Hundsbelle . Nel monte vicino a Croflen yf

è la Collegiata di S. Andrea.

(2) La Giudicatura di Crojfen
,
che comprende

a. Bobersberg

,

città piccola aperta fui fiume Bober, ove

fi fanno di be’ vali di terra. Nel 1759 fu molto dan-

neggiata dagli Aurtriaci.

b. Deicbow , villaggio
,

ove fcavanft delle miniere di

ferro, onde fe ne fanno de’ lavori nella fucina, che fi

trova ivi fui fiume Bober.

c. Le parrocchie di Merzmcfe , Keuendorf ec.

(3) Sommerfeldy città de’ Signori di BredoW , la quale

non è inferiore a quella di Ziillichau. Comprefi i fob-

borghi , c comporta di più di 400. cafe . Evvi una ma-
nifattura di panno.

(4) Rothenburg
y

città piccola de’ Conti di Rothenburg,

della qual Cafa una Linea rifiede in Polnis Netkov pref-

fo Rothenburg, e l’altra nel villaggio Beutbniz. In ognu-

no di quelli due luoghi ritrovafi un bel cartello, ed am-
bedue le Linee pofliedono parecchie altre Tenute di que-

lli contorni.

(5) Le Terre nobili: Baudaci
,

Blumbtrg
,

Briejnitz ,

Cremmersbom
, Cuttersdorf, Cuna

, Coffar , Daube
y
Drebno ,

Detti’
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Deutfcb ,
Sager

,
Dubero , triljchendorf ,

Gablen
,

Gobren ,

Griejel
,
Gitrsdorf ,

Grano
,
Grabko

, Guilo ,
Hetdeno

, tìermf-

tPalde
,
Legali, AferzdorJ, Plauen

,
Pon/merzig

,
óando,

benbeuten
,
Riejsnitz ,

òchmacbtenbagen
,
Sibónjeld ,

Scbegeln ,

Seedorf,
Radenikel

,
Aorg* , Skyren ,

Tarno , Popper
,

Yrep-

ko ,
riemendorj ,

JTreppeln
, Weijfig ,

Wendisbvrelmnitz
,

Ifo/^

cblitz, Zettitz.

z) // Circolo di Ziillicbaii ha in lunghezza circa un
miglio e mezzo, in larghezza un miglio, e contiene 23
villaggi

.

(i) Ziillicbau
,

città principale del Circolo, e la Sede

d’ un’ Ispezione Ecclefiaftica
,
è un mezzo miglio dittante

dall’ Onera, e quali all’ ifteflfa dittanza dal fiume Ober in

una pianura batta. La città propria non ha più di 250
cale , una Gliela parrocchiale Luterana , ed una de’ Cal-

vinitti confagrata nel 1768 ,
come pure una Scuola La-

tina ; fonovi però 4 fobborghi , che fono Ga/Jè

(ftrada lunga) comporto di 112 cafe colla Chiefa nuo-

va, con lo Ipedale degli Orfanelli, che ha la fua pro-

pria Chiela , e coll’ unito lobborgo di Griinberg , e

con quell’ ultima rtrada
,

detta Sandgaflè di 64 cafe ;

#<7/ che confitte in 63 cafe ; A>«<? G<?/fc ( ftrada nuova )

,

e Scbwicbuffer-Gafft di 74 cafe i Fuori delle mura di cit-

tà v’è un cartello Reale, cinto di un terrapieno , di mu-
ra, e d’un follò, e abitato dal Cartiere di cotetta Giu-
dicatura Reale. Nella città v’è una buona manifattura.

Abbruciò interamente nel 1557, e 1 633, e nel 1624 e

85 fu parimente danneggiata dal fuoco. Soffri gran dan-

no da’ Rutti nel 1759.
La Giudicatura Reale di Ziillicbau comprende i villaggi

Tfebieberzig full’Odera, e Glauche
, ove l’Odera riceve il

fiume Ober, con molti fudditi ne’ fobborghi di Schwie-
bus, e Griinberg della città di Ziillichau, in Krauffa , e

Krummendorf
, e la Fattoria detta Riegelvorwerk .

(z) I villaggi, e le parrocchie di Mofe ,
Kay , nella

cui vicinanza tra le Truppe Prufliane, e Ruttò accadde

nel 1759 una battaglia, che continovata fino a Palzig %

fini in vantaggio de’ Rutti; Nieckcrn , Schdnborn ,
Kalzig ,

Bu-
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Bucke, Heinersdorf, (anticamente Hennersdorf) Klempzig
,

Scbmollen
,

Padligar . In alcuni de’ detti villaggi ritro-

vanfi delle pofleflioni nobili.

(3) Le Terre nobili: Glojjen , Gttbren , Golzen
, Kàbmen,

Kraufcbe ,
Langmeil

, Lucòó, Morzig
, Mofau , Nicbern

j

Oblatb , Ofleritz
, Radevvitfcb ,

Scbónborn .

3) // Circolo di Cotbus
,

e fV/7z è una porzione della

baffa Lufazia
,

che l’ Elettore Federigo II. fi rifervò
,

quando nel 1462 refe alla corona di Boemia la Lufa-
zia, e ne fu infeudato da Giorgio Re di Boemia; il

qual Dominio diretto della Boemia fu annullato nella

pace di Berlino del 1742. Il Circolo contiene 115 vil-

laggi • Gli abitanti parlano la lingua Vencdica . Vi fi

fcava gran quantità di miniera di ferro. Si notino

1) Cotbus
, città principale del Circolo, limata fui fiu-

me Spree, è la Sede del Capitanato provinciale, e con-

tiene 3 Chiefe Luterane
,

un’ altra de’ Calvinifti Tedef-

chi, e Francefi, un’Ifpezione Ecdefiaflica , una Scuola

Latina, e delle buone fabbriche di panno . Abbruciò

quali tutta negli anni 1468, 70, 1597, 1600, e 71.
Nel 1759 foffrì gran danno dalle Truppe Auftriache .

La Giudicatura Reale di Cotbus per rapporto alla Contribu-

zione è unita alla Nuova Marca
, e per altro è fubordi-

nata alla Camera della Marca Elettorale . Comprende }
fobborghi di Cotbus, e 9 villaggi.

(2) La Giudicatura Reale di Sylo , fottopofta alla Ca-
mera di guerra , e de’ Domini della Marca Eletto-

rale.

(3) Peitz ,
città piccola, che fu Fortezza full’ influen-

te Malks, nella cui vicinanza rifiede una Giudicatura

Reale. Nel 1758, e 59 fu prefa per Capitolazione dagli

Auflriaci ,
che però in breve tempo l’ abbandonarono .

Dipoi i terrapieni fono flati gettati ne’foffi, ;e la città

non è più Fortezza.

Ne' contorni della città ritrovanfi delle fucine di fer-

ro, ove fi fondono le miniere di ferro, che vi fi trafpor-

tano da varj luoghi delle Giudicature di Cotbus, e Peitz;

ed in maggior quantità dalla vicinanza de' villaggi Burg t

1 c Wer-
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e Wtrben . Quefte fucine furono disfatte nel 1750 dagli

Auftriaci

.

(4) Le Terre nobili : Almoftn , Boto , Barensdorf
, Birf-

iorf, Bobnsdcrf, Brafincben , Bremen , Britfen , Bucbbolz .

Cafel ,
Cattlo , Demfdorf,

Dobberig
, Driefnitz ,

Eicbo
,
Gablenz,

Gablen ,
Gai»? ,

Gallinicben
, Geiflendorf, Gthre

, Goffna , Gw-
dorf GtoffOffwgy Groff-Gaglo, Jejfen ,

llmersdorf
,
jK/ma-

Pobbem
,
Klein Listo, Klein Offing ,

Klinge , Koppatz
,
Xfii-

gertdorf ,
Kiibren

, Kstmtendorf ,
Za/ó , Laubfiorf ,

Ltesto ,

Leutben ,
Lindeben

, Lofcbdorf , Liibecbo
, Mattendorf, Mif~

eben, Neabanfen , Peterfbagen , Reffen, Rogojfno ,
/?«£«* ,

Scblicbo
,

Scborbus , Sergen ,
Strado , Straujfdorf, Tomo r

Trebendorf, Werben , Windorf , Wolfjarig ,
Wolkenberg.
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DUCHI DI SASSONIA
DELLA

LINEA ERNESTINA IN GENERE.

Paragrafo I.

S
’E’ detto nel Tomo XI. N.XXVII. nell’Introduzione

a’Paefi Elettorali di Safiònia, che Ernefto, e Al-

berto figlj di Federigo II. Elettor di Saflunia fon-

darono 2 Linee della Cafa di Saflonia, cioè l’Er-

neflina, e l’ Albertina. La prima da principio ebbe la

dignità Elettorale, la quale per eredità dall' Elettor Er-

nello parto ^nel fuo figlio Federigo il Savio, acuifucceflefuo

figlio Giovanni il Collante ,
che la lafciò al fuo figlio Giovan-

ni Federigo
,

il quale nel 1-547 meflo al Bando dell' Impe-

ro dall’lmperator Carlo V, fu fpogliato della dignità

Elettorale, data al Duca Maurizio della Linea Alberti-

na, il quale però dovea dare alla prole del deporto Elet-

tore l’annua rendita di 50000 fiorini (cioè di circa 11930
Zecchini di Venezia) (valutando il fiorino per 21 buoni

grofli); (che fi calcolano all’ incirca a 5 foldi per grof-

lo) onde egli fi trovò neceflitato a conceder certe Pre-

fetture, città, borghi, « terre, per ricavarne la detta

fomma
.
Quelle pofleflioni erano le Prefetture di Gerftun-

gen, e quella di Breitenbach, quella parte di Berka ,

che competeva a Giovanni Federigo
,

la città d’Eifenach,

il cartello
,

e la Prefettura di Wartburg ,
un fello di

Trefurt
, e la parte della città di Salzungen ,

che ave»

per F avanti Giovanni Federigo, la Prefettura, il cartel-

la , e la città di Weimar, la Prefettura, ed il cartello

di Tenneberg, la città di Waltershaufen, la città ditta-

la, col cartello, e colla Prefettura di Leuchtenberg ,
il

cartello, e la Prefettura di Roda,- la città d’ Orlamun-
de, la Prefettura, città, ed il cartello di Jena, iicaftel-
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.

lo , la Prefettura
, ed il borgo di Kappelndorf

,
il cartel-

lo, la Prefettura, e villaggio Rofsla, il cartello, e la

Prefettura di Wachfenburg, il diritto del guidaggio in

Wugendorf, la Prefettura , il cartello, e la città di Dorn-
burg, la Prefettura di Camburg, le quali due Prefetture

erano prima del Duca Maurizio, la città diButtrtadt, ofia

Buttelftàdt con cotefta Prefettura , una porzione del danaro

,

che pagava la città d’ Erfordia perda protezione
,

il guidaggio

dell’ iftefla città , i villaggi Fridebach , Humelshann
, Trun-

kenhorn , le Prefetture di Arnshaug , Weyda
,

e Ziegen-

riick, i Conventi di Georgenthal, Heufsdorf, Reinhards-

brunn, Eltersberg, Ichtershaufen ,
Biirgel, Laufnitz

, e

Wallick . Al Principe Elettore Gio. Federigo fu anche

reftituita la Città, il Cartello, e la Prefettura di Gota;
e l’Imperator l'aflicurò innoltre, di lafciar la fua prole

nel quieto portèllo del Feudo di Saalfeld
,
quantunque co-

me rilevante dalla corona di Boemia dovefle ricadere all’

Imperatore. L’infelice Elettore fperò invano di far ri-

tornare nella fua cala la dignità Elettorale,* ed i fuoi

sforzi fatti dopo la morte dell’Elettor Maurizio furono

parimente inutili; imperocché a Maurizio vi fuccefle il

fuo fratello' Augufto
;
Ma con quello Elettore per la me-

diazione del Re di Danimarca fu fatto un’ accomoda-
mento, per il quale non folamente fu rinnovato il patto

di reciproca fucceflione ereditaria, e di fratellanza tra le

due calè, ma l’Elettor Augufto cedè anco al Duca Gio.
Federigo, ed a’ fuoi figlj le Prefetture di Sachfenburg ,

e Herbisleben, eccettuato la città diTennftatt; la Prefet-

tura di Eifenberg, i villaggi Flemmingen , e Aldenburg ,

il bofeo di Buchholz, e la ftrada maeftra di Weiflènfels,

e Naumburg fino a Eckartsberg, eccettuato la città ,

Prefettura, e cartello diAltenburg, co’ borghi diLuckau,
e Schmollen

, e colla Nobiltà fubordinata alla detta Pre-

fettura. Le contribuzioni, che la Cafa di Saflònia dà

all’Impero, furono divife tra le due Linee. L’Elettor

Augufto rinunziò innoltre alla Linea Erneftina il diritto

di rifeattar la Prefettura di Konigsbcrg della Franconia

,

come pure il Dominio diretto della Prefettura d’Allftett,

con tutti i diritti anneflì: Quantunque l’Elettor Augufto

ac-
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accordafle il Titolo di Principe nato al Duca Gio. Fe-

derigo, ciò non oliarne i figliuoli di quello Duca pro-

niilero di non fervirfi nè di quelto titolo, nè di quello

di Burgravio di Magdeburgo, finché fuffifterebbe la po-

fterità malchile de'.l’Elettor Augufto, alla quale efii non
avrebbero veruna difficoltà di dare il titolo d’Elettore.

§.2. Dopo la morte del Duca Giovanni Federigo la

Cafa Erneflma fu divifa in parecchie Linee, delle quali

debbon notarfene 4, che fono, la Linea Pecchia di Go-

ta ,
quella di jiltenbwrg , e di Weimar , e la Linea Nuova

di Gota. Le due prime fi fon eflinte, e l’ altre due fio

rifeono ancora. L’autore della Linea Vecchia di Gota fu

Gio. Federigo II , figlio dell’ infelice Gio. Federigo , il

quale avendo prefo fotto la fua protezione Guglielmo di

Grumbach meflo al Bando dell’Impero per aver trucida-

to il Vefcovo di Wiirzburgo, anche effo nel i $66 fù

meffo al Bando, la cui efecuzione fu confidata att’Elet-

tor Augufto, che nel 1567 s’impadronì della città di

Gota, e della Fortezza di Grimmenftein . Il Duca pri-

gioniero morì nel 1569 in Steyr delTAuftria Superiore .

Per aflìcurare all’Eletror Augufto l’ indennizzazione delle

fpefe della guerra gli furono ipotecate le Prefetture Du-
cali di Weyda , Arnshaug

,
Ziegenriick , e Sachfendorf ,

che in appreffo furono pienamente cedute al Dominio
della Cafa Elettorale dalla Cafa Emeftina. Giovanni Ca-

fimiro figlio del Duca Giovanni Federigo IL ottenne

Coburg, e l’altro figlio Giovanni Ernefto confeguì Eife-

nach, e con erti s’eftinfe la Linea vecchia di Gota. L’

Autore della Linea d’ Jlltenburg nel 1573 fu Federigo Gu-
glielmo I. figlio del Duca Giovanni Guglielmo di Wei-
mar, la quale finì nel 1672 nel fuo nipote Federigo Gu-
glielmo III.

§.3. La Linea di Weimar
,

che fiorifee ancora , ebbe

principio da Giovanni Guglielmo, fratello dell’ infelice

Giovanni Federigo II. I due fratelli nel ij66 accorda-

rono di dividere i paefi in due parti, cioè in quella di

Weimar, ed in quella di Coburg. La prima fu accor-

data a Giovanni Federigo II
,
maggiore de’ due fratelli

,

t r altra parte a Giovanni Guglielmo } a condizione pe-

rò,

>
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rò, che il poflèflo d’ognuno colla fovrana Giurisdizione

non fuflifteflè più di 3 anni, paflati i quali l’uno paflaf-

fe nel poflèflo de’ paefi
,

nel Governo
,

e nella Corte

dell’altro. Quando nell’anno feguente il Duca Giovanni

Federigo II. fu pollo in prigione, tutto il paefe fu co-

ftretto a predar omaggio a Giovanni Guglielmo;,ma nel

1571 i 2 figli del Duca prigioniero furono rimedi nel

poflèflo di Gota , Eifenach , e Coburg . Federigo Gugliel-

mo uno de’ due figlj di Giovanni Guglielmo, come fi

diflè, fu autore della Linea di Altenburg
,

e Giovanni

propagò la Unta di Weimar
,

e da efiò derivano tutti i Du-

chi della Cafa Emeflina ,
che fioriscono ancora. Guglielmo

uno de’fuoi 11 figliuoli continuò la Linea di Weimar ;

e Alberto diede principio alla Linea d’ Eifenach, la qua-

le con efla terminò; ed Ernello fu autore della Linea
di Gota .

,

5.4. Il Duca Guglielmo, che continuò la Linea di

Weimar ereditò una parte del paefe di fuo fratello Al-

berto Duca d’Eifenach, e morì nel 1662. Sono da no-

tarti i fuoi figlj Giovanni Ernefto, Adolfa Guglielmo ,

Gio. Giorgio, e Bernardo. Efli fecero fra loro una tal

divifione de’ Paefi paterni, di quelli d’Eifenach, eAlten-

burg, che ognuno avede un Governo particolare de’fuoi

paefi, di modo però che fu ftabilito un Configlio co-

mune con una Cancelleria , fottopofto alla direzione del

fratei maggiore. Giovanni Ernefto fu il propagatore del-

la Linea di Weimar, e morì nel 1683. Gli fuccefle il

fuo figlio Duca Guglielmo Ernefto, il quale fu Principe

Regnante, e Direttore della Cafa di Weimar e Eife-

nach, accrebbe i fuoi paefi colla porzione ereditaria d’

Altenburg, e Jena, e fu il primo che inferiflè ne’ fuoi

Titoli l’Engria e Wcftfalia . Egli morì nel 1728. Il

fuo fratei minore Duca Giovanni Ernefto governò il fuo

paefe, nel 1691 ottenne le Rendite d’ alcuni luoghi dell’

eredità di Jena, e morì nel 1707. Gli fuccefle il fuo fi-

glio maggiore Duca Ernefto Augufto, il quale dopo la

morte del mentovato Duca Guglielmo Ernefto ottenne il

Governo di tutto il Principato di Weimar; ereditò inol-

tre nel 1741,, Eifenach, e Weimar, e morì nel 1 748.... - ^ T

1
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Il fuo figlio e iuccelìore Duca Emetto Augufto Coftan-

tino morì di morte prematura, e lafciò due Principi
,

uno de* quali fu poftumo. Il nome del Principe eredita-

rio è Carlo Augufto . Adolfo Guglielmo
,

e Giovanni

Giorgio figli fopra accennati del Duca Guglielmo fonda-

rono la Linea d'EiJ'enaebj il lecondogenito fopravviflè al

maggiore, e ottenne il portèllo di tutto il Principato d’

' Eifenach. Gli fucceffe il fuo figlio Giovanni Guglielmo,

ed il fucceflòre di quello fu il fuo figlio Guglielmo Hen-
rico, che per la fua morte feguita nel 1741 terminò la

Linea d’ Eifenach, e per confeguenza il Principato d’ Ei-

fenach pafsò nella Linea di Weimar. Il fopraccennato

Bernardo figlio del Duca Guglielmo diede principio alla

Linea di Jena ,
la quale però finì nel 1690 col fuo figlio

Giovanni Guglielmo.

§.5. La Linea nuova di Gota ,
che fiorifce della Cafa

di Saflònia
,
ebbe principio dal lopraddetto Duca Ernefto

il Pio (§.3.), che fu un’ottimo Principe, e poffedè da

principio le loie Prefetture di Gota, di Tenneberg, Geor-

genthal, e Schwarzwalde, Reinhardsbrunn
,
eTondorf;

ma dopo la morte del fuo fratello Alberto ottenne anco-

ra nel 1644 metà del Principato di Eifenach, e nel

1672 dopo la morte di Federigo Guglielmo i Principati

d’Altenburg, e Coburg; ne accordò però fpontancamen-

te la quarta parte a coloro, ch’eran rimarti della pa-

rentela di Weimar. Egli morì nel 1675, lafciando a’ fuoi

7 figO 3 Principati dell’Impero, cioè Gota, Altenburg,

e Coburg con una parte immediata della Contea Princi-

pefca di Henncberg. Quelli 7 figlj fui principio a tenore

dell’ordinazione paterna governarono i paefi in comune,

e nel 1680 fi divifero tra loro il paefc, di modo che

ognuno ne ottenne la fua porzione, o con tutti i diritti

annelfi a uno Stato Sovrano dell’Impero, oppure con

altre Regalie. Federigo il maggiore n’ ebbe la miglior

parte, e fu il Duca Regnante. Il Duca Alberto ottenne

il Principato di Coburg, e Bernardo il Principato diMei-
nungen , ambedue con tutti i diritti di Principi indipen-

denti . Al Duca Enrico furono date le Prefetture, e cit-

tà di Ròmhild
, e Kònigsberg (ceduta poi al Duca Er-

to. XXVHI. H ne-
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rtefto di Hildburghaufen per un’accordo particolare)
, la

Prefettura, o fia l’Economia di Bchrungen, la Tenuta
di Milz, e i Feudi vacanti di Echter. Il DucaCriftiano

ottenne le Prefetture ,
e città di Eifenberg

, e Ron-
tteburg

,
Roda , e Camburg , il Duca Ernefto le Prefet-

ture
,

c città di Heldburg , Hildburghaufen, Eifsfeld,

Veilsdorf , e Schalkau ;
il Duca Giovanni Ernefto la

Prefettura
,

il Capitolo , e la città di Saaifeld
, la

Prefettura ,
e città di Gràfenthal , la Prefettura di

Zella , e la città di Lehften
,
ed in appreflò anche la

città di Pofneck mediante un particolar accordo. Della

controverfia nata dopo la morte del Duca Alberto in-

torno all* eredità di Coburg ,
fe ne parlerà nel Principato

di Coburg.

§.6. Delle varie Linee, in cui è divifa la Cafa di

Gota, fe ne olfervi ciò che fiegue

Federigo I. già Duca Regnante di Gota ebbe per fuC-

ceflore il fuo figlio Federigo II, il quale con tutti i Prin-

cipi di quella cafa nel 1676 fu dall’Imperatore dichiara-

to majorenne in età di 18 anni. Egli introduce nella

ftta cafa il diritto di Primogenitura, e gli fucceflè Fede-

rigo fuo figlio, Duca ora Regnante.

Bernardo già Duca Regnante di Meimngen
, da princi-

pio rifedè in Hildburgshaufen , e dipoi trasferì la fuaRe-
fidenza in Meinungen. Gli fucceflè nel 1706 il fuo fi-

glio Ernefto Luigi, a cui fucceflè il fuo figlio Antonio
Ulderigo, oggi Regnante. I paefi di quella Linea per la

maggior parte fon limati nel Circolo di Franconia, ef-

fendo una parte della Contea di Henneberg.

Il Duca Enrico fu l’autore della Linea di R'òmbild ,

eftinta in elio nel 1710. La Linea di Eifenberg ebbe prin-

cipio nel Duca Criftiano, e terminò in eflò nel 1707.

Il Duca Ernefto diede origine alla Linea di Hildburghs-

baufen , che fui principio ebbe il nome di Eisfeld . Egli

accrebbe le poflèflioni della fua cafa colla Signoria di

Cuylenburg de’ Paefi Balfi
,

portata in dote dalla fua

conforte Sofia Enrichetta figlia di Giorgio Federigo di

Waldeck, la qual Signoria però appartiene ora al Go-
vernatore Ereditario de’ Paefi BaflS Uniti . Gli fucceflè il

fuo

V
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y

Aio figlio Ernello Federigo, a cui nel 174S fuccefle Br-

ucilo Federigo Carlo Tuo figlio, Duca oggi Regnante dì

Hildburgshaufen

.

Il Duca Giovanni Ernefto fu l'autore della Linea, di

Saalfeld, dopo la cui morte, feguita nel 1729, i fuoj

figlj Criftiano Ernefto
,
e Francclco Giofia ebbero il Go-

verno comune fino al 1745, nel qual' anno il primo mo-
rì, e per confeguejtza il fecondo ottenne tutto il Gover-
no, e trasferì la fua Refidenza da Saalfeld a Coburg •*.

Egli è ancora Duca Regnante di Co'burg-Saalfeìd

.

§. 7. Il Titolo di tutti i Duchi della Caia Erneftina è

quello : Duchi di Saffonia ,
Jiiiich

,
deve

, e Berg
,

cf En-

gria
,
e Weftfalia ,

Langravi) di Turingia
, Margravj di Mif-

nia
,
Conti

,
t Principi di Henneberg

,
Conti di Afarà

,
e

Ravensberg
,

Signori di Ravenfìein , a cui nel Titolo della

Cafa di Gota «'aggiunge, Signori di Tanna. U Armi fon

per lo più fimili a quelle della Cafa Elettorale di Saf-

fonia .

§.8. Nella matricola Imperiale litrovanfi le rafie fe-

guenti
,
da pagarfi dalla Cafa Erneftina per i fuoi paefi :

Saflònia-Ahenburg per un mefe Romano dà fiorini 228

,

( circa 5 1 Zecchini di Venezia ) ,
e per rapporto a Co-

burg fiorini loy , Creutz. 20. (ZccchinÌ23 f circa) Saf-

fonia Weimar dà fiorini 219, Creutz. 20. (circa 49 Zec-
chini) Salfonia-Gota dà fiorini 219, Creutz. 20. (Zec-
chini 49 circa). Si noti però cheSafionia-Altenburg non
paga nulla per il Capitolo di Saalfeld, il cui contingen-

te era di fiorini 76. (circa 17 Zecchini). Per il mante-
nimento del Giudizio Camerale Saflonu-Weimar in ogni

rata paga Risd. 58. Creutz. 16. % (Zecch. 20 incirca).

Saflonia-Eilènach l’ifteflò ; Saflonia-Iiildburgs-haufen per

Coburg, e per alcune Prefetture di Gota Risd. 25. Cr. 17.

( circa Zecchini 8 f ) . Saflònia Coburg-Meinungen Risd.

J 2 , Cr. 46 } (Zecchini 4
~ incirca). Saflbnia-Coburg-

Saalfeld Risd. 18. Creut. 71. ( circa Zecchini 6 ^). Saf-

fonia-Gota Risd. 62, Creutz. 64 (Zecchini 21 incirca)..

Saffonia-Gota per Altenburg Risdal. 76 ,
Creutz. ( Zec-

chini 25
~ circa).

$.9. Dell’ accomodamento fatto nel 1.704 tra le Cafe

H 2 Priu-
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Principefche di SafTonia intorno al rango e ordine nel

dare i voti nella Dieta Imperiale
, e del Circolo

,
fé n’c

dato ragguaglio di fopra

.

§. io. Le Linee della Cafa Erneftina pofliedono tutte

in comune, i ) l’ inveititura di tutti i Principati e Pae-

fi, z) il Titolo, e l’Armi, 3 ) il Direttorio in affari

dell’Impero, e del Circolo, 4) l’efpettativa di fuccede-

re nelle Contee d’Ifenburg e Biidingen, 5) l’Univerfità,

il Giudizio Aulico
,

ed il Tribunal degli Scabini in Je-

na, 6 ) le miniere d’ oro
,

e d’argento, 7) l’Archivio di

Weimar, 8) l’infeudare i Conti e Signori. Effe aderi-

feono tutte co’ loro fudditi alla Chiefa Luterana

.

IL PRINCIPATO
DI W E I M A R

.

Paragrafo I.

QUefto Principato fi trova difegnato nelle Carte del

Langraviato di Turingia, e delia Turingia Orien-

tale, date alla luce dagli Eredi Homanniani, la prima
nel 1738, e la feconda nel 1747, che ambedue ritro-

vanfi nell’Atlante di Germania Num. 51 , e 55. La fe-

conda è di maggior ulo.

§. 2. Per conseguenza è Situato nella Turingia
,

fui fiu-

me llm
ì che traverfa per Io lungo quello Principato, e

toflo che n’è ufeito s’unifce alla beuta
,
anche effa fian-

cheggiata da alcuni paefì di quello Principato . La lun-

ghezza del paefe continuato, comprefa la porzione ere-

ditata della Linea eftinta di Jena ,
importa circa 6 ,

e la

maggior larghezza 5 miglia . Sonovi però de’ Diflretti

confiderabili ,' che nel loro Sito fon diftaccati dal rima-

nente del paefe.

§.3. A’ Comizj provinciali di Weimar fon invitati

i Prirfcipi Ai Schwarzburg , la Nobiltà , e le Città
,

im-

mediawmente fottopofte alla Cancelleria del Principe.

$. 4*11 Duca di Saffonia-Weimar per rapporto a que-

llo Principato hà voto non fidamente nella Dieta Impe-
ria-
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tL PRINCIPATO DI WEIMAR ' MT
rìale tra’ Principi dell’ Impero

, ma anche nelle Diete

del Circolo dell’ Alta Sartoria *

§. 5. I Collegi del Principe fono, il Con figlio Segreto,

il Governo colla Cancelleria, il Gonciftoro Supremo, la

Camera delle Rendite, cd il Collegio degli Stati pro-

vinciali .

$. 6. Il Principato è comporto delle Città, e Prefettu-

re che fieguono:

I. La Città
,

e Prefettura di Wcimar.

1. Weimaf
^ città Capitale, e Relìdenza del Principe ,

rttuara in una valle fui fiume Ilm
, è piccola . Al Nuovo

Cajiello
,
detto Wilhelmfburg fu dato principio nel 1 65 r

dal Duca Guglielmo IV. Egli è magnifico ed affai gran-

de. In erto trovanfi la buoniflima Libreria del Duca
,

l'Archivio comune de’ Duchi di Salsonia della Cafa Er-

neftina, un Gabinetto delle rarità artefatte e naturali ,

un Gabinetto preziofo di monete, e medaglie, ed una
galleria di pitture. LaChiefa di quello cartello ha il no-

me Himmeisburg

,

1 ed in erta vi fono due fcpolture de’

Principi. L’altio cartello detto Secchio
,

o Rojjò, eh’

è

accanto al precedente, fu fabbricato da Dorotea Sufan-

na vedova del Duca Giovanni Guglielmo, la quale vi

rifedè fino alla morte. Nel giardino v’è un palazzetto

di diporto, abitato per parecchi meli dell’anno ló^Sdal
Duca Giovanni Ernefto. La Chiefa principale di città è
amminirtrata dal Soprintendente generale del Principato

di Weimar
,

in qualità di primo Curato . In quella Ghie-

ra davanti all’ aitar maggiore v’è la fepoltura dell’Elet-

tor Giovanni Federigo, e della fua conforte, e v’è an-

co il fepoltuario piu antico de’ Principi . La Chiefa di

§. Jacopo è la feconda parrocchiale . Il Seminario fu fon-

dato nel 1729 dal Duca Guglielmo Ernefto, e nel 1712
la Scuola Latina vi fu cangiata in Ginnafio, che porta

il nome del mentovato Duca . La Cafa di G^rrezione

,

e degli Orfanelli fu fabbricata nel 1713. L’ Imperator

Ottone II. vi tenne la Dieta Imperiale nel 975. La, città

abbruciò interamente nel 119P, e per metà nel 141-1*

- . H 3 Fu
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Fu molto danneggiata da un’ inondazione nel 1613, e

foffri gran danno da un'incendio nel 1618. Amicamente
fu d’una Linea de’ Conti d’Orlamunde . Nel 1569 il

Duca Giovanni Guglielmo vendè alla città la Giurisdi-

zion patrimoniale, con certi altri diritti d’ofièfa in cali

Criminali
,

limitata però in certo modo dentro e fuori

di città fin dove flenddi il fuo Territorio.

Di là dal fiume Iim in un monte giace un cartello

detto Alte-Bnrg
,
o fia liornflein

,
ove rifedeva la ftirpe

Weimarefe de’ Conti d’Orlamunde.
2. Ettersburg

,
villaggio con un cartello per comodo

delle caccic del Principe.

3. Mellingen
, in altri tempi Móllìngen

,
o Melding , vil-

laggio fui fiume Ilm
,

fu borgo , a cui fu dato anche il

nome di città, d’onde un’antica Cafa Nobile prefe la

fua denominazione.

4. La Giudicatura di Magdela
,
comprende

j) Magdela
, o Madda

, borgo, che anticamente ebbe

i fuoi proprj padroni
, che ne tifarono il nome

;
elfo di-

poi pafsò nel Dominio, de’ Conti d’Orlamunde, che nel

1428 l’impegnarono al Conte Enrico di Schwarzburg .

Finalmente fu rifcattato nel 1480 da Guglielmo III.

Duca di Saflonia . Nel 1663 ne abbruciarono 50 cafe .

Nel 1583 fu fatto un’accomodamento tra ’l Magiftrato

di quella città, e la Prefettura di Weimar per rapporto

alla Giurifdizion patrimoniale
, che fu confermato dal

Governo di Weimar.
2) I villaggi Dobritfchen ,

Klein
, o Ita Windis-Schvrab

-

banjen
,
Ottfìatt

, Gottem
, Klein-Bobina .

5. Buttjlatt , Buttfiet , città piccola fui fiume Lolle ,

ove rifiede un Soprintendente . Nel 140S dal Langravio

Federigo il Buono ottenne la Giurisdizione Civile fopra

il fuo Territorio. Una gran parte ne abbruciò nel 1684.
Le fiere de’ bovi

,
che vi furono una volta , cran di font-

ina importanza
; imperocché vi fi venderono talora tra

18, e loooo bovi di Polonia, e d’Ungheria. La città

è padrona di IVeriingen-BitttJìat
,

villaggio che giace de-

ferto.

1 <..• .•

1
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IL PRINCIPATO DI WEIMAR . II g

II. La Prefettura d' Ober-Weimar ,

che comprende

X. Ober-Weimar , villaggio fui fiume Ilm.

2. Belvedere , villa del Principe, circa un quarto d’ora

dillan te da Weimar, fabbricato dal Duca Ernefto - Nel

bel giardino coltivafi quantità di arane;.

3. I villaggi Ebringsdorf , e Umpferjìett .

III. La Prefettura di Cramsdorf,

che comprende

1. Groff-Cramsdorf ,
o Cromsdorf

, villaggio fui fiume ,

Ilm ,
con una Cala del Principe

.

2. Klein-Cramsdarf,
Scbóndorf

,
e Wiegendorf , villaggi

.

IV. La Prefettura di Kapellendorf ,

che contiene

1. Kapellendorf , Kappelndorf, o Kappendorf
,

villaggio ,

che fu città, e comprefe un Convento di Monache Ci-

itercienfi, ed un cartello. Nel 1202 quello luogo fu de’

Burgravi di Kirchberg. Nel 1346, o 52 parti» nel Do-
minio della città d'Erfordia, che per qualche tempo l’

impegnò infieme colla Prefettura alla Cala di Vitzthum,

e nel 1508 rifervandofene il diritto della ricompra lo

vendè all’EIettor Federigo di Saflònia, ed al fuo fratel-

lo Duca Giovanni per la fomma d’8000 fiorini d’oro,

(che fono circa 7130 Zecch. di Venez. ) Nel 1534 la fomma
da ricattarla fu accrefciuta di 4000 fiorini . Frattanto il

luogo colla Prefettura è fempre rimafto unito alla Cafa

di Saflònia, e nel 1667 il Magiftrato d’Erfordia ne fe-

ce piena ceflione alla Cafa Principesca di Weimar.
2. I villaggi Frankendorf, Hammerjlett , Holljlett

, Grojf-

Scbwabhaufen , Hermflett , e Stober.

H 4 V. La
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J 10 IL CIRCOLO DLLL’ ALTA $ASSONIA.

V. La Prefettura di Berka ,

che fu Signoria, comprende

j. Berka
,

città piccola fui fiume Ilm, che il Duca
Giovanni nel 1605, c 1608 comprò dalla cafa di Witz-
lebcn, che la pofledeva come Feudo fecondano de’Conti

di Gleichen. In poca diftanza v’è un caftello. Nel 1431
la città abbruciò qua fi interamente

, e nel 1 674 ne fu

confumata una buona parte. Vi fu un monafiero

.

2. S. Georgen à Monaci
,
fu monaftero.

3. Tannroda
, città piccola e caftello fui fiume Ilm ,

fu anticamente d* una Cafa dell’ ifieflò nome, da cuipafsò

nella Cafa de’ Signori diVitzthum, poi in quella di Bunau

,

e finalmente nella Cafa di Saflonia. Abbruciò quafi inte-

ramente nel j 537

,

e 1551. Nel 16S0 infieme co’ villag-

gi Eichelborn e Neuendorf, fu fottopofta alla Prefettura

di Berka

.

VI. La Prefettura di Brembacb

e Hardisleben ,

Poflèduta in ipoteca dalla Cafa di CJffeln dall’anno

1650, fino al 1673. Comprende
1. I villaggi Groff-Brembacb , e Olberslcben (altre volte

.1Albrecbtsleben ) full’ influente Lolle.

2. Hardisleben
,

villaggio fui Lofle con un caftello del

Principe, e con una cafa in cui rifiede la Prefettura .

Nel 1679 abbruciarono il caftello, la Chiefa, l’abitazio-

ne del Curato, la fcuola, e cafe jr.

3. Rafpenburg , città piccola
, e caftello rovinato in un

monte, fui fiume Lolle. La città ottenne i fuoi privile-

gi nel 1491, e nel 1636 abbruciò quafi interamente.

4. I villaggi Deuttleben , e Mamjìett fui fiume Lofse.

5. Buttcljlett
,

Botteljlett
, città piccola e caftello, che

anticamente fu de' Conti d'Orlamunde, e Signori di Wei-
mar, onde nel 1346 pafsò nel Dominio del Langravio
Federigo di Turingia, indi nella Cafa di Gottfahrt in

qualità d’ ipoteca nel 1434, e nel 1458 nella Cafa di

l« Mau-
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IL PRINCIPATO DI WHIMAR . Ili

Màufebach alla riferva del diritto di rivendicarla
; final-

mente nel 1544 fu rifcatrata dall’Elettore Giovanni Fe-

derigo. Fu danneggiata dal fuoco nel 1675.

VII. La Prefettura di Oldìsleben

Ripete la fua origine dal fu monaftero Benedettino d’

Oldìsleben, fondato nel 1089 da Adelaide conforte del

Conte Luigi di Turingia . Il monaftero è flato conver-

tito in Fattoria, ove rifiede la Prefettura, le cui Ren-
dite fono del più anziano della Cafa Erneftina di Saflò-

nia , mentre il Dominio territoriale è della Saflonia-

Weimar.
Oldìsleben

, è un borgo ben fatto in un monte, a piè

di cui fcorre il fiume Unflrut.

Vili. La Giudicatura di Gebfiett
fu della Linea di Jena, comprende

1 villaggi Gebftett , Neuftett ,
Schtrabsdorf, Reisdarf.

IX. La Prefettura di Rjofs/a,

Dopo la morte del Duca Federigo Guglielmo III. fd’

Altenburg
,
pafsò nella Cafa di Weimar. Comprende

1. I villaggi Nieder-
,
e Ober-Rofsla

.

Nel primo, Ama-
to fui fiume Ilm, v’è la Cafa della Prefettura

, con un
cartello, a cui è anriefla una Tenuta nobile. Quelli Luo-
ghi con alcuni altri villaggi furono anticamente de' Si-

gnori di Rofsla

.

1 . Suiza
,

città piccola fui fiume Ilm, incenerita per

la maggior parte nel 1541 , e ióSt. Le Caline vicine fo-

no della Cafa di SalTonia-Gota

.

3. Wickerftett , villaggio fui fiume Ilm.

X. La Prefettura di Heufsdorf

Fu della Linea eftinta di Jena come retaggio d’Alten-

burg. Comprende
* I vii-
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112 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA.

I villaggi Htufsdorf, ove fu un monaftero Ntuendorf ,

Herrefen ,
Steden , e Stebritz .

XI. La Prefettura di Dornburg

Fu parimente della Linea di Jena come retaggio d"

Altenburg. Comprende
1. Dornburg , città piccola in un monte dirupato fulla

Sala, con un cartello. Vi rifiede un Soprintendente . Sof-

frì gran danno da un’incendio nel 1717. Anticamente

fu del Conte Wiperto di Groitzfch .. Molti confondono
la Storia del cartello di Dornburg, limato nel Principa-

to di Anhalt, con quella di quello luogo..

2. Dorndorfy villaggio fotto Dornburg fulla Sala,, che

quivi li parta per un ponte.

3. I villaggi Obcrndorfy Grojf- , e Kleim-Romjìett tc.

XII. La Prefettura di Buygel.

Fu della Linea eftinta di Jena come eredità d’Altcn-

|>urg, e comprende
1. Btirgel , Biirgelìn , città piccola full’ influente Gleif-.

fa, comporta di circa 200 cafe, e fuori delle fue mura
fornita di fobborghi . Evvi un cartello, e vi rifiede un
Soprintendente. Negli anni 163S, 63 ,, e 82 fu molto
danneggiata dal fuoco.

2. Tbal Biirgel
, villaggio, fituato di là dalla città di

Burgel, ove anticamente fu una Badìa de’ Benedettini .

Nella parrocchia di quello luogo comprendoni! i ) Gniebs-

dorfy villaggio , Tenuta Camerale , e Fattoria ; 2) Hetz-

dorf, villaggio, e Tenuta nobile libera, e 3 ) la Tenuta
nobile di Beilbar

3. I villaggi, e le parrocchie di Bobeck ,
Waldeck

,
Ober^-

o fia Klein-Lòbicbau
, Taupadel, e la Terra Nobile di

Wagau .
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l

XIII. Le Giudicature Nobili ,

che fieguono:

1. La Giudicatura Nobile di Dcnflett

,

che comprende i

villaggi Denfiett full’ Ilm
, Rodigfdorfy Schwabsdorf

, e Siif-

fenborn ,

2. La Giudicatura Nobile di Swerjìctt
, co* villaggi Swr-

jlett
,
Krautheim

, e Heigendorf.

3. La 'Giudicatura Nobile di Neumark
,
che rifiede nella

piccola città di Neumark, che fu villaggio fino al 1181
col nome Werder .

4. La Giudicatura d' dpolltda
, che rifiede in

Apolleday o stpolda
,

volgarmente -dpolle
, città piccola

antichiflima
,
pofleduta anticamente dalla Cafa di Shen-

keu , e dipoi da quella di Vitzthum. Allorché Anton Fe-

derigo di Vitzthum, l’ultimo della Linea d' Apolda mo-
rì nel 1631, e che quella città pafsò nella Cafa de’Du-

chi di Saflònia , elfi la diedero all* Univerfità di Jena ,

che n’è ancora in pofTeflò. Fu molto danneggiata dal

fuoco nel 1570.

5. La Giudicatura Nobile di Wormjìett

.

6. La Giudicatura Nobile di Eberftett
,

fui fiume Ilm.

7. La Giudicatura Nobile di Ofmanfiett
,

e Ulricbshalben
,

fui fiume Ilm

.

8. La Giudicatura Nobile di Robrbacby anticamente Ro~

brbich

.

r q. La Giudicatura Nobile di Guthmansbaufen (Juttenbau

-

en ) fui Lode.
10. La Giudicatura Nobile di Dasdorf.

11. La Giudicatura Nobile di Steten

.

12. Ballflet ,
Hottel/let , e Ottmasbaufen , formano una

Giudicatura

.

13. La Giudicatura Nobile di Walicben.

14. La Giudicatura Nobile di Mecbelroda.

J5. La Giudicatura Nobile di Tremlitz.

16. La Giudicatura Nobile di Synderjìett
, che compren-

de i villaggi Ober-
,
e Nicder-Synderflett .

Anno-
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124 IL CIRCOLO DELL'ALTA SASSONIA*
Annotazione

.

Il Principe di Schwarzburg manda i fuoi Deputati ne’

Comizi provinciali di Weimar per rapporto alla Signoria d’ Arnftatr , al-

la città di Plauen, alla Prefettura di Kàfemburg , a’ Beni di Tannerode,
ed a’ Feudi fecondar} d’ Erfordia , de' quali Beni elio è infeudato dalla

Cafa di SalTonia-Weimar ; perciò paga annualmente alla detta Cafa Rif-
dalleri jjoo in j rare (cioè circa 1170 Zecchini di Venezia). Da’ det-

ri luoghi l’appello nelle caufe Spirituali pafia nel Conci(loro Supremo dì

Weimar, e nelle caufe Civili , e di Giuftizia al Governo di Weimar*
Qpefli Feudi faranno deferitti nel Principato di Schwarzburg

.

IL PRINCIPATO
D’ E I S £ N A C H.

Paragrafo I*

QUefto Principato fi trova difegnato in Una Carta di

Homann, che nell’Atlante di Germania è la 54.

§. 2. E' fituato nella Turingia per la maggior parte

fui fiume Werra
,

e ne’ confini dell’ HalTia
,

ed in poca

diftanza dal fiume Unftrut, come pure fui fiume Gera .

Il paefe è montuofo
,
e bofehivo , e le biade

,
che il ter-

reno vi produce, non fon fulficienti al bifogno degli abi-

tanti ‘

t perciò vi bifognano de’ grani foreftieri . Le cotltra-

de più fertili fono le Prefetture d’Alftett, e Groff-Reu-

deftett .. Ne* contorni di Jena ,
ed in alcune contrade fi

fa del vino Sonovi delle miniere di rame
,
e ferro

, del

vetriuolo, allume, e nella Prefettura di Kreutzburg al-

cune forgenti d’acqua falfa

.

§.3. Gli abitanti fono tutti Luterani . Tra la Nobiltà

ritrovanfi varie cafe antiche, quali fono quelle di Wer-
da, di Utterode, di ViPangenhcim , di Harftalle ec.

§. 4. Il Duca di Saflonia-Weimar per rapporto al

Principato d’Eifenach ha luogo e voto non folamente

nelle Diete del Circolo dell’Alta Sa(Tonia ,
ma anche in

quella dell’ Impero

.

§.5. I Collègi deftinati per il Governo, e I’Ammini-

ftrazione degli affari di Stato ritrovanfi nella città d’Ei-

fenach, e fono, il Governo ,
la Camera delle Rendite ,

il

Conciftoro Saremo, il Collegio delle Contribuzioni ,
e minie-

re .
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IL PRINCIPATO D’ EISENACH . I2J
s. In Jena vi è un Conciftoro riguardo a’ paefi dell'

eredità della Linea eftinta di Jena.

§.6. Le Prefetture del Principato fono:
/ >

I. La Prefettura d' Eifenacb.
che comprende

i. Eifenacb
,

città capitale del Principato, fituata fui

fiume Nelle , che in quello luogo riceve l' influente Hor-

fel . Il cartello del Principe fu molto ingrandito dal Duca
Giovanni Ernefto, e nel 1709 il Duca Giovanni Guglielmo

vi aggiunfe una bella fabbrica
,
per fervir di fronte al cartel-

lo. L’antico palazzo del Magiftrato preflò la Chiefa di

S. Giorgio fu deftinato nel 1598 per la Cancelleria del

Principe , ove i Collegi di fopra accennati (§. 5. ) hanno

la loro Sede. Nella Cafa del Magiftrato d’ oggigiorno

adunanfi anco gli Stati provinciali del Principato.' Vi

rifiede anco il Soprintendente generale del Principato .

Nel 1707 la fcuola di città fu cangiata in Ginnafio. Ev-

vi inoltre un Seminario Teologico, ed una Cafa degli

Orfanelli. La città abbruciò per la maggior parte nel

1542 > ^>7, e 1635.

Pretenderti che quella Città fia molto antica, e che 1
’

anno 450 Attila Re degli Uni vi ricevdfe l’omaggio de’

Principi, e de’ Popoli della Germania. Ma la Città del

nome d’Eyfenac di que’ tempi era diverfa dalla prefen-

te. In una feconda irruzione degli Uni avvenuta fecon-

do alcuni nell’ 807, o fecondo altri nel 909 dopo una

battaglia fatale a'Turingi, in cui il Duca di nomeBur-
cardo perdette la vita, l’ antica Città d’Eyfenach, prelTo

cui leguì elfo combattimento
,
fu faccheggiata

,
e diftrut-

ta. Lungo tempo dopo Luigi Conte di Turingia, e di

Haftia
,
lòpranominato iì Saltatore

, dopo aver fabbrica-

to il Cartello di Wartbourg fi fervi della gran fame oc-

corfa l’anno 1069 a'fuoi vantaggi. H popolo ftiman-

dofi abbaltanza felice d’elTere impiegato nelle fatiche per

aver del pane, raccolfe li materiali della vecchia Città •

d’Eyfenach
,

che non era le non un borgo aperto, li

portò dall’altra parte dell’Horfel, e fabbricò una nuova
Cit-
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326 TL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA .

Città predo al villaggio di Orimmelbach nel luogo ove

oggidì è la Chiefa di S. Giorgio. Fecefi un recinto di

mura, per cui ogni villaggio fu obbligato a contribuire

l’opera fua, e le fue giornate di lavoro* Tre anni do.

po incominciò ad innalzarli internamente qualche fabbri-

ca, raccogliendovi parecchi paefani di molti villaggi ,

eh’ erano Itati nelle guerre precedenti ridotti a mal ter-

gine. Tali furono i principi di quella Città, che in ap-

pretto fu confiderabilmenteaccrefciuta , ed abbellita. Atì-

difret, e Cornelio vi pongono un’ Univerlità fondata 1’

anno 1555 ,
ma altro non è che la Scuola Latina fon-

data fulle rovine del Monaftero de’ Domenicani

.

2. Wartburg
, Wartenbiirg

,
Wartberg

,
IVartenberg

, cartel-

lo antico in un monte predo Eilenach, fabbricato da

Luigi II. Langravio di Turingia, e abitato per gran

tempo da’ Langravi; quando però infieme colla Turin-

gia pafsò ne’ Margravi di Mifnia, vi rifederono i Prefet-

ti, e trasferita che fu quella Prefettura nella città d’Ei-

fenach, fu dato in cuftodia a un Cartellano. E’ gran

tempo, che non v’è più guarnigione. Nel 1521 il Si-

gnor Dottor Lutero vi fu melto in ficurezza, e vi rima-

le per 11. meli

.

^Annotazione . Nella Guerra di Turingia rra Sofia Duchcfla di Bralan-

te, ed il Margravio Henrico di Mifnia, dalla Ducheifa furono fabbrica-

ci ì cartelli ne’ contorni di Eifenach
,
par difendere quefta città, mentre

il Margravio Henrico teneva preludiato il cartello di Wartburg . Cfeiefti

cartelli ebbero il nome d' Eifenacbcr-Burg , Frauenburg , o iìa Viebburg ,

e Mittelflcin ; e per tener in freno i Cittadini , cifa avea cortruito ac-

canto alle' mura di città un'altro cartello di nome KJemme

.

Ma nella

medefima guerra il Margravio fe n’ impadronì , e gli diftrufle talmente ,

che fe ne vedono pochi avanzi •

3. Wilbelmflbal
,

villa del Principe in un parco.

4. Rubici
,
villaggio abitato da molti coltellaj ,

che per

metà è comprefo in quefta Prefettura , e per metà nel-

la Prefettura di Tenneberg di Gota. L’ acque acciaiate

di quello luogo fono alquanto più leggiere di quelle di

Pyrmont

.

II. La
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»,

*
' i

* * *

li. La Prefettura di Krc"t%hurg ,

che contiene

1. Kretzburg , Kreutzburg
>

città con un cartello
,

fi-

luata fulla Wefra: per un ponte di pietra parta la ftra-

da maeftra
,
che dalla Turingia conduce a Cartel . Nel

1295 fu affediata e incenerita dall’ Imperatore Adolfo .

In vicinanza v’

è

2. Wilhelms-GÌ'ùcbbrunn
,
ove A prepara del fale.

3. La Giudicatura di Markfuhla
,

che rifiede in

Markfuhla
,
borgo fui fiumicello Suhl, con un cartel-

lo, ove rifederono alcuni Duchi di Saffonia.

4. La Giudicatura di Burkardtroda
,
che riilede nel vil-

laggio dell’ ifteffo nome
,
poco diftante da Markfuhla .

III. La Prefettura di Gerjìungen ,

che comprende

1 . Gcrflungen, borgo fulla Werra, che anticamente eia

Comprefo nella Badia di Fulda.

2. Nieder-Subla
,

Pofferoda
, SiiJJa , e altri villaggi

.

3. Haus Breitenbacb fui fiume Sul, e

4. Berka fulla Werra, città piccola, fon di comune
Dominio del Duca di Weimar, e del Langravio diHaf-
fia-Caflèl, di modo però, che il Duca di Weimar ne

pofliede la Giurisdizion Territoriale , la Contribuzione
,
e

altri Diritti. Il Dominio deH'Hartìa deriva dal Princi-

pato di Hersfeld, che fu Badìa.

IV. La Prefettura di Tiefenort ,

Cui acquiftarono nel 1407 i Langravi di Turingia dal-

la Badìa di Hersfeld, che fe ne rifervò il diritto della

ricompra . Da’ Langravi erta pafsò fucceflivamenre nelle

Cafe Nobili di Meifeburg, Hopfgarten, Ripdefel, Gol-

dacker, Boineburg, ed in quella de’ Conti di Beichlin-

gen
,

parte in qualità di Feudi
, e parte mediante la com-

pra. Nel 1588 fu fatto un’accordo in Fridewald tra’

Duchi
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11$ IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA.
Duchi di Saflonia, e la Badia di Hersfeld per la me*
diazione di Guglielmo Langravio di Haflia , per il quale

la Badìa rinunziò al Jus di rifcattar la Prefettura per la

ceflìone fattale dalla Cafa di Wallenburg, delia fella par-

te della città, e Giudicatura di Trefurt, della porzione

Ducale del bofco Haderholz, e per lo sborfo di 3000
Risdalleri . Comprende

j. Ticfenort , o fia Titffenort , villaggio, e parrocchia

fulla Werra, ove rificde la Prefettura. Evvi anco una

Fattoria

.

z. Creyenberg , cartello rovinato io un monte, onde in

altri tempi la Prefettura prefe la fua denominazione

.

3. I villaggi, e le parrocchie di Kiefclbacb , Makers ,

Etttnhaiifen , e Dorndorf.

V. La Prefettura di Groffen-B^udeftett ,

c P^ingleben .

r * '

1. Groflen ,
Rudeftett ,

villaggio fui fiumicello Gramm »

Fu anticamente de’ Conti di Beichlingen, che nel i jzr
lo venderono alla Collegiata della Madonna d’ Erfordia .

La Collegiata l’impegnò al Magiftrato d’ Erfordia, che
lo pofiedè molti anni, e non volle dar luogo al ricat-

to; perciò nel 1535 l’Elettor Giovanni Federigo lo fece

pigliare a mano armata, e nel 1559 lo refe al Magi-
firato. Nel 1559 fe n’impadronì nuovamente il fuo fi-

glio Duca Giovanni Federigo, e fin da quel tempo la

fiia Cala ne rimafe padrona, mentre nel 1667 il Magi*
Arato d* Erfordia ne fece una formai rinunzia.

2. Mark Vippaeb
,

borgo, e poflèflion Camerale del
Principe full’ influente Vippach

.

3. Becbflett ,
Tenuta Camerale..

4. Ringleben , borgo fulla Gera
, che nel j 760 fu mol-

to danneggiato dal fuoco.

y. Mittelbaufen
,

villaggio fuHa Gera piccola, ove an-
ticamente in campagna aperta fi teneva il Giudizio Su-
premo della Turingia . . . -

6 . La Giudicatura di Schvranfee , che rifiede nel villag-

gio Schwanfct , fituato fui lago deli’ iftcflò moine . A
• - que-*
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IL PRINCIPATO D’ EISENBACH. lig

A quella Giudicatura fi iono uniti i villaggi iti Diftrtt-

to di Brembacb .

VI. La Signoria di Farnroda
(Farrenroda, Farroda)

Poco dittante da Eifenach, che appartiene a' Burgravi

di Kirchberg, i quali per la prima volta ne furono in-

feudati nel 1532 dall’ Elettore Giovanni Federigo. I Bur-

gravi vi tengono il loro proprio Conciftoro , benché la

Signoria fia iottopofta all’ alto Dominio di Saflonia-Eife-

nach. Comprende
i. Farnroda, cartello , e villaggio, ove in altri tempi

fu la R.efidenza de’ Burgravi, trasferita in Hachenburg ,

dacché i Burgravi hanno ottenuta una parte della Con-
tea di Sayn nel Circolo di Weftfalia.

1. I villaggi Eicbrod full’ influente Horfel ,
Hachtnroia

,

O fia Hncbroda
, Seebacb

, o Sibacb , Wnta.

VII. La Città
,

e Prefettura di Jena,
che appartenne alla Linea eftinta di Jena.

i .Jena, città poco dittante dal fiume Sala , chela
bagna dalla parte di Levante

, e Mezzodì ,
fituata in una

valle deliziofa in mezzo a’ monti, e colline, coperte di

vigne . Erta è fabbricata in figura di rettangolo bislungo,

cinta di mura
,

folli
, e vecchie torri . Il Giudizio Auli-

co , il Tribunale degli Scabini
,

e l’ Univerfità celebre »

fondata nel 1548, e inaugurata nel 1558, fono di tut-

ta la Cafa Ernertina . Sonovi inoltre un Conciftoro , a

cui è fortopofta quella parte del Territorio di Jena, che

dalla Linea dell’ ifteftò nome ereditò il Duca d‘ Eifenach ;

una Soprintendenza Ecclefiattica, una Società famoia di

Lettere Latine, ed un’altra di Lingua Tedefca, con una
Scuola Latina. Net cartello che v’è, rifedè una Linea

collaterale della Cafa di Sartònia Weimar, ed accanto

al cartello v’c la Cafa della Prefettura.. La Chiefa par-

rocchiale di S. Michele è amminiftrata dal Soprinten-

dente. Le fabbriche pubbliche dell’ Univerfità fono, il

Unni, XXV111 I Con-
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Convittorio, il Conciiloro , la Specula, la Chiefa dell’

Univerfità, il Collegio Teologico, la Libreria ricca di

ottimi libri, il Giardino de’ Semplici
,
ed una Torre adat-

tata per edere Collegio Accademico . L’ Univerfità è pa-

drona delle Prefetture di R.emda , di cui fe ne parlerà

in appreflò, e di Apolleda del Principato di Weimar .

La città ha de’ fobborghi . Dalla parte di Ponente fuori

della porta di S. Giovanni v’è un fobborgo con una Chie-

fa , e con uno l'pedale degli Orfanelli
; e dalla parte di

Mezzodì fuori della porta, detta Lciberthor, v’è un’al-

tro fobborgo. Dalla parte di Levante fuori della porta

della Sala v’è il terzo fobborgo, e verfo il Nord fuori

della porta , detta Pforte , v’ è il quarto fobborgo
,
ove fi

. ritrovano il giardino
,

le cantine , e la cafa di ballo del

Principe, e altre fabbriche. Sul follò , che cinge la cit-

tà , v’ è un viale d’ alberi , che dalla porta Loberthor

fcorre fino alla porta della Sala, indi s’indirizza verfo

la porta Pforte, e inoltrali quali fino alla Torre, che
chiamali Keilthurm.

La città è padrona de’ villaggi Jena-Lóbnitz, e Ofme-
ritz, de’ quali il primo è fituato fui lido Orientale, ed
il fecondo fui lido Occidentale della Sala.

2. La Prefettura di Jena è divifa nella Superiore
,
e In-

feriore .

i) La Prefettura Superiore di Jena, che in altri tempi

ebbe la denominazione di Lobeda
, e Burgau, comprende

(1) Lobeda
,

città piccola, un mezzo miglio difhnre

da Jena. Nella fua vicinanza furono i cartelli di Ober-

Lobdeburg
,

Mit tel-Lobdeburg ,
e Unter-Lobdeburg

, de’ quali

l’ultimo, che efifte ancora, è di quello Principato, men-
tre gli altri due fono del Principato d’Altcnburg, cioè

della Prefettura di Leuchtenburg . Gli antichi Signori di

Lobdcburg erano un ramo della Gala de’ Conti di Arns-

haug.

(2) Burgau
,
cartello, e villaggio in un colle fulla Sa-

ia . Vi fu una Prefettura ,
incorporata poi a quella di

Windberg, e Gleifsberg.

(3) I villaggi Atmnerbach, Bucbau , Klein-Gr'óbitz , Leu-

tra , Mane, Munchtrode , htnfdorf, Rotcnjiein
,
Scborbau ,

Win•
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Whuurle , Obtr- ,

e Vnter-Wòlnitz

.

Da Woluitz incominci*

una valle fiancheggiata da alte montagne, ove dal piè

d'un monte fcaturifce una fonte
, detta Ft<r{Imbrunii ( del

Principe), perchè l’Elettor Giovanni Federigo vi riposò

un giorno
,
quando era fianco dalla caccia . Le acque

fon limpide
, e pure all’ ufcire dalla fonte

, ma dopo ef-

fer paffate ua terreno comporto di tufo fodo
,

fe n’ im-

pregnano talmente, che nello fpazio di 3 mefi ne rive-

dono legnami, radici, erbe, farti, conchiglie, e altre

colè, che vi fi mettono dentro.

2) La Prefettura Inferiore di Jena , che in altri tempi

ebbe la denominazione di Widberg, e Gleisberg, com-
prende i villaggi Briefnitz ,

Bcutniz
, Camsdof, Golmidorf laf?nt

Loberfcbitz , Naura , Roàegafe , Ziegenhayn y fotto il rovi-

nato cartello di Kirchberg ec.

yAnnotaxJone . Sono ofTerrabiti i cartelli rovinati , (1) Gleifherg , onde
i Signori di Gleisberg ebbero il nome, la cui Cala s’eftinfc nel ijs? in

Alberto; (*) KJrcbbtrg , all’eftremirà d’ un’alta e lunga montagna, detta

Scblofiberg , o Ita Hauiberg ; non n’ è rimafto altro, che una torre, chia-

mata Fuchfturn . Da quello cartello deriva il nome gentilizio de’ Burgra-

vi di Kirchberg . Erti nell’ ifteJTa montagna ebbero due altri cartelli , cioè

(}) Wndbtrg , che fu la loro Re/ìdenza principale ; e (4) Greijfbcrg , lui-

la cima della montala.

Vili. La Signoria , o iìa Prefettura

di Itemela ,

Fu de’ Comi di Gleichcn , e nel jóyi cadde nel Do-
minio de’ Duchi di Saflònia della Cafa Erneftina

, in

qualità di Feudo vacante, che la donò all' Università di

Jena.

Renda
y

cartello, e città piccola.
\ *

IX. La Prefettura di Alftett ,

Circondata dalla Prefettura di Sangerhaufen della Saf-

fonia Elettorale, dal Principato diQuerfurt, e dalla Pre-

fettura di Vockftct della Contea di Mansfeld . Fu anti-

camente una parte del Palatinato di Sajfonia
,

di cui in

quello luogo ne darò un breve ragguaglio . Era un trat-

to di paefe comporto ne’ contorni d’ Alftett, Querfurr ,

e Eisleben, il cui Governo gl’Imperadori confidarono a'

I 2 Con-
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13» IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA .

Conti Palatini. Dall’ Imperator Enrico I. ne fu fatto

Conte Palatino Burcardo, e Dedone di Gofeck dall’ Im-

perator Enrico III. Nella Cafa di quello Conte rimafc

ereditario il Palatinato di Saflonia fino al 1056, nel

qual’ anno il Conte Palatino fuammazzato . Allora l’Im-

peratore Enrico IV. diede il Palatinato di Saflonia a'

Conti di Sommerfeburg
,

eccettuatane una parte, pofle-

duta inficine col titolo da Federigo
,

figlio del fuddetto

Conte Palatino Federigo, portata dipoi in dote dalla di

lui figlia Sofia al fuo conforte Ermanno Langravio di

Turingia. Quella parte del Palatinato, di cui n’ erano

padroni i Conti di Sommerfeburg, dopo la morte del

Conte Palatino Alberto nel 1180 fu devoluta al Lan-

gravio Luigi di Turingia, il quale come fembra, otten-

ne la dignità di Come Palatino non dall’ Imperatore ,

ma da Enrico il Leone come Duca di Saflonia. In que-

llo modo i Langravj di Turingia divennero padroni di

tutto il Palatinato di Saflonia. Quando però nel 1247
quella Cafa s’ellinfè nel Langravio Enrico Rafpone, il

Margravio Enrico l’ Illuilre in virtù della fucceflìon pre-

funtiva ottenuta, s’attribuì non fidamente il Palatinato

di Saflonia, ma anche il Langraviato di Turingia; ma
ciò non oliarne l’Imperator Ridolfo I. dopo la morte
del detto Margravio infeudò del Palatinato il fuo Gene-

ro Alberto II. della flirpe Afcania, la cui poflerità per

lungo tempo ne rimafe in poflbflò
,

mentre i Margravj

di Milnia ne poflèdevano parimente una porzione, e fi

fervivano del Titolo, e dell’ Armi del Palatinato; la

qual colà ha dato occafione all’opinione erronea de’ z

ralatinati, cioè d’uno di Turingia, c d
J
un’ altro diSaf-

fonia eflcndo cofa certa, che non vi fia flato maiverun
Palatinato di Turingia, benché elio fi trovi inferito nell’

Armi della Saflonia. E’ notabile, che fino a’ tempi de’

Duchi di Saflonia della flirpe Afcania alcuni Duchi di

Braimfchweig abbiano ufato il Titolo di Conti Palatini

di Saflonia. Quanto al Duca Enrico, detto il Mirabile,

che fi fervi di cotello Titolo, non fe ne fa precifamen-

te la ragione; ma del Duca Magno il Pio fi sà di cer-

to, che ne fia flato infeudato dall’ Impera tor Lodovico IV,
Eflin-
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Evinta che fu la ilirpe Afcania de’ Duchi di Saffoma

,

Tlmperator Sigifmondo nel 1412 infeudò del Palatina-

to, e dell’Elettorato di Saflonia il Margravio Federigo

di Mifnia, e Langravio di Turingia; e quantunque gli

Elettori di SalTonia non inferifeano ne’ loro Titoli' il Pa-

latinato di Saflònia
,

pure ne prendono efpreflamente 1
*

invertitura dagl’ Imperatori

.

Per ritornare alla Prefettura d'Allfett
,

erta comprende,
J. Allflett ,

o Altjlddt
, città piccola, antichirtìma

, e

cartello, ove nel fuo palazzo \ Palatinato) l’Imperator

Ottone ha fpedito parecchi diplomi, e vi tenne una Die-

ta Imperiale nel 974. Erta infieme col Palatinato di Saf-

fonia fu devoluta a’ Conti di Gofeck, a’ Conti di Som-
merfeburg, e dipoi alla Cafa Afcania. L’Elettor di Saf-

fonia Ridolfo IL di quella ftirpe, che nel 1363 ne fu

infeudato dall lmpcrator Carlo IV, la conferì come feu-

do fecondano al Conte Gebardo di Querfurt . L’ Impc-

rator Sigifmondo nel 142Z infeudò del Palazzo e del Pa-

latinato d'Allftett il primo Elettore della Cafa di Mifnia

Federigo il Guerriero, come corta dal Diploma; e lafua

pofterità non ottenne il pieno portèllo d’Allftet prima

del 1496 dopo la morte dell’ultimo Conte di Querfurt.

Nella divifione de’paefi, che fecero i Duchi Alberto, ed

Ernefto, il detto luogo pafsò nel Dominio d’Ernefto co-

me Elettore. Dipoi l’Elettor Giovanni lo diede in ipo-

teca a’ Comi di Mansfeld per la porzione che erti pre-

tendevano di Saalfeld. In virtù dell’ accomodamento di

Naumburg del 1554, la Cafa Erncftina ottenne il dirit-

to di ricattare la Città, e Prefettura d’Allftett, lo che

fu effettuato in appreflb. Indi pafsò la città colla Pre-

fettura nella Linea di Salfonia-Weimar, e fu dato a’

Duchi di Altenburg; ed efièndofi eftinto quello Ramo ,

mediante una nuova divifione pafsò nel Duca Bernardo

di Saflonia-Jena
, e dopo la morte del fuo figlio Giovan-

ni Guglielmo ne divenne padrona la Linea di Saflonia-

EiCcnach. Vi rifiede un Soprintendente.

2. I viLlagg; Eindorf, Enzìngen
,
Heigendorf, Kalbf/tetb

,

Landgrafenroda , o Schv'einfroda ,
Mitteibaujen

,
Mònchfpjìjfcl ,

Nauendorf,
Hìtdtr-Rcblingtn

,
Niklafrietb

,
Scbafsdorf ,

W'inkel

.

¥ "« TT
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134 ,L CIRCOLO BILL’ ALTA SASSONIA-

IL PRINCIPATO
fi

DI COBURG.
NEL SENSO P 1

0* B STESO -

§. I. TL Principato di Coburg trovali difegnato nella Car-
A ta di Gio. Batifla Homann de’ Principati di Gota,

Coburg
,
c Altenburg

,
ed in quella che i fuoi eredi han-

no pubblicata delia Contea di Henneberg, e del vicino

Principato di Coburg. La prima nell’ Atlante di Germa-
nia è la 53 , e la feconda la 70.

$.2. Qnantunque ha fintato dalla parte di Sud-Ofl

della Forefta di Turingia
,
che Tempre è fiata riguardata

come il confine tra laFranconia, e Turingia, e percon-

feguenza nella Franconia , ciò non oliarne è comprefa

nel Circolo dell’Alta Saflonia. Da Settentrione confina

colla Contea di Schwarzburg, da Levante col Vefcova-

do di Bamberga, da Mezzodi col Vescovado di W iirz-

burg, e da Ponente coila Contea di Henneberg.

§.3. Il Principato ha un terreno fertile, maflime nel

Diftictto che chiamafi Langenberg. Nelle pianure traver-

fate da’ fiumi Itfch e Wcrra ritrovanfi delle belle prate-

rie, e de’ pingui pafeoli
;

quindi è che coloro, che vi

abitano , traggono il lor miglior mantenimento dal beftia-

me. Ne’ contorni di Eisfeld fi coltiva molto lino, e nella

vicinanza di Coburg , e Kònigsberg la vite . I bofehi lòmmini-
ftrano il legname neceflario da fabbrica

, e da bruciare .

Anticamente trovavanfi delle miniere d’oro in Steinhei-

de, e delle fucine d’argento in Eisfeld. Nelle medefime
contrade vi fono delle miniere di rame, e di ferro. Non
v’ è mancanza di carbon fofiile

,
geflò

,
alabaftro

, e mar-
mo . Il fiume Jtz

,
o fia ltfcb , che nafee accanto alla

Forefta di Turingia prefio Marienhiilf, traverfa il paefe

da Settentrione verfo Mezzodì, e riceve i fiumi minori

Grimpe
,
Rote

,
Lauter

,
e Rodaci)

,
che nafeono nel me-

defimo paefe, e nel Vefeovado di Bamberga s' untiteli
Meno. Anche il fiume Strinaci vi ha la fua tergente

nel-
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nella Forefta di Turingia predò il villaggio Laufcha
, e

nel Vefcovado di Bamberga sbocca nel Meno. La Werra

nafce parimente in quefto paefe nella Prefettura d’Eis-

feld ,
in una contrada paluftre nel bofco di Heldrieth .

Qiiando ella efce da quefto Principato, entra nella Con-
tea di Henneberg

.
Quelli fiumi non meno che i laghi

preflò MÒnchrodc
,
e Streftenhauien fon ricchi di pefce

.

5.4. Il Principato contiene jo città, e 6 borghi. La
Nobiltà è fortopofta al Governo. Gli Stati provinciali

hanno il loro Direttore, e Sindaco.

$. 5. Gli abitanti profeflàno la Religione Luterana, ed

in Hildburghaufen anche i Calvinifti hanno l’efercizio

pubblico di Religione . Le Chiefe e parrocchie lon fot-

topofte a’ Soprintendenti ,
e Aggiunti . In Coburg v’ è un

Ginnafio illuftre.

§. 6. Il paefe produce tante biade, che ne può fornire

anche ad altri paefi
,

a’ quali fomminiftra anco della la-

na, de’ caftrati, e del beftiame bovino ingraflato. Gli

abitanti di Sonnenberg fanno traffico di taccuini di lava-

gna ,
di pietre fuocajc

,
e da arruolare

,
di varj lavori di

legno, di pece, e potafte. L’ altre città in altro modo
fi mantengono, e generalmente vi fono in grandiffimo

numero gii artefici
, e manifattori

.

§.7. Il paefe appartenne in altri tempi a* Conti di Hen-
neberg, ed ebbe il nome di nuova Signoria di Henneberg

,

oppure der Ort Landes zìi Franken . Federigo l’ Auftero

Langravio di Turingia, e Mifnia nel 1348 fi fposò con
Caterina Contefla di Henneberg, la quale gli portò in

dote il Principato, che in quefto modo fu unito alla

Saiiònia ,
e pafsò nella Cafa Brneftina

,
e finalmente nel

3640 per la maggior parte nella Cafa d’Altenburg. Quando
nel 1672 s’ erti nie la Linea d’Altenburg nel Duca Federigo

Guglielmo III, quefto Principato pafsò nel pofleflò del

Duca Entello il Pio, fondatore della nuova Linea re-

gnante di Gota , e quando i fuoi figli ne fecero la divi-

sone, il paefe fu divifo nella feguente maniera: Il Du-
ca Alberto ne ottenne quella parte, che nel fenfo più

llretto chiamafi principato di Coburg, col pieno Domi-
nio, e «on un voto nelle Diete del Circolo, e dell’Im-

I 4 pe-
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pero. Quella parte era compolla della Prefettura, e Cit-

tà di Coburg, della Giudicatura, e città di Rodach
,

della Prefettura e città di Neuftadt, della Giudicatura

e città di Sonneberg, della Prefettura di Sounefcld, del

Convento di Mònchrode, e della Prefettura diNeuhaus.

Il Duca Emetto ottenne la Prefettura e città di Held-

burg, la Prefettura e città di Hildburghaufen , la Pre-

fettura di Veilsdorf, la Prefettura e città d’Eìlsfeld, la

città c Giudicatura di Scaikau, ed il Duca Henrico eb-

be la Prefettura di Konigsberg, ceduta in appretto al

Duca Entello. Dopo la morte del Duca Alberto, acca-

duta nel 2699, nacque una gran controversa tra le Li-

nee della Cafa di Gota intorno al Principato di Coburg
nel fenfo più ftretto, che fu una parte del Principato di

Coburg nel fenfo più eftefo; imperocchèquantunque que-

fta parte infieme col voto nelle Diete dell’ Impero
,
e

del Circolo
,

in virtù d’ un Recedo fatto nel 1 699 , men-
tre viveva ancora il Duca defunto, dovea paflare nella

Linea di Saflonia-Meinungen
,
e che l’ altre Linee parte

in danaro, e parte in altro modo dovean ricevere il lo-

ro retaggio, e benché mediante un’altro Recefio
, légni*

• to nell’ ifteflò anno , la Cafa di Meinungen alle Linea

di Saffonia-Hildburghaufen
,

e di SalTonia-Saalfeld accor-

dale il comun poffeflò dell’eredità di Coburg; ciò non
oliarne non lì ebbe riguardo veruno a quelli Recelfi, ed

inforfero delle lunghe controverfte . Frattanto il Duca di

Gota per forza fi refe partecipe del comune polfelTo del

Principato di Coburg, quantunque l’Imperatore l’efortal-

fe a non farlo. La Cala di Hildburghaufen de fi 11è dal-

le fue pretenlioni mediana la Prefettura di Sonnenfeld,

che le fu conceiTa nel 1707; e nel 1735 la Commiflion
Imperiale, data all’Elettor di SalTonia, ed a’ Margravi
di firanburg-Onolzbach

,
aggiudicò alla Linea di SalTonia-

Saalfeld la Prefettura di Coburg
,
ed alla Linea di Safto-

nia-Meinungen le Prefetture di Sonneberg ,
e Neuhaus

.

$. 8. Ora fi darà la deferizione della parte , che ognu-
na delle Linee della Cafa di Gota polfiede del Principa-

li di Coburg.

I. La
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1. La Caja di Saffonia-Saalfe/d ,

oppure

la Cafa di &a(fonia-Coburg-$aalfeld
poflìede

la Prefettura di Coburg t

che comprende

t. Coburg, città capitale di tutto il Principato, e Re-
sidenza de’ Duchi di Coburg-Saalfeld

, Situata in una val-

le tra due monti fui fiume Itfch . Non Solamente la cit-

tà propria, ma anche i Sobborghi fon cinti di mura. I

Sobborghi preli infieme fon più grandi della città . Il ca-

ftello della Refidenza Ducale chiamali Ebrenburg
, e con-

tiene l’ Archivio, che in altri tempi fi confervava nella

Fortezza» Nella città rifiedono i Collegi dell’Alto Go-
verno del Principe , cioè la Cancelleria Segreta , ed il

Collegio della Camera . La fabbrica della Cancelleria ri-

trovali Sul mercato . Sono vi 4 Chiefe ,
un Ginnafio illu-

stre Cafimiriano
,
fondato dal Duca Giovanni Cafimiro

,

ed inaugurato nel 1604, una Scuola pubblica, Una fab-

brica d’oro, e d’argento, una fabbrica di porcellana, e

nel cartello d’Ehrenburg v’è un officina, ove fi fanno

di be’ lavori di legno impietrito, che ritrovafi in quello

paelè in abbondanza. Il Tribunale degli Scabini, eretto

nel 1598, fu abolito nel Secolo XVII. Fuori della città

v’è uno Spedale, con una piccola ChieSa. La così det-

ta Fortezza ( FeJUmg ) ,
ove anticamente fu un luogo ,

detto Trufalijlat , che conferva la memoria dell’antico

Contado, detto in Latino Pagus Trufali , è Situata in

un monte alto, ed erto, che fi Sale per un Stretto paf-

faggio, ed in eflò ritrovanfi degli appartamenti per il

Principe, una Chiefa, e altre fabbriche.

. t. La Giudicatura di Gerfìungshauftn ,

che contiene

1) Gerftungshaufen
, o Gtsbaiffen , borgo Sul fiume Steì-

nach

.

1) I
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138 IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA «

2) I villaggi Módlitz, Zedersdorf
, Weifcbau , Hoff.

3) Nella pianura bagnata dal fiume Itfch
, (Itfchgrund )

,

ritrovanfi i villaggi Gleufen ,
Hcyeratb

, Obcr-Siemau
,

facb, Scberneck
, Vnter-Fullbach

,
con una Tenuta Nobile,

Unter-Siemau con una Tenuta Nobile, e Wetzendorf

.

4) Hobenflein , villaggio con una Tenuta Nobile.

5) Rofenau , caftello, onde nalce la famiglia di Rofe-

nau, anticamente più conofciuta fiotto il nome diMunz-
mcifter

.

3

.

£4 Giudicatura di Ltiuter ,

che comprende

1) I villaggi Unter-Lauter con una Chiefia, Ober-Latt-

tcr ,
Ticfot Lauter

, o fia Gettel-Lauter

.

2) Gli altri villaggi fomiti di Chiefe: con una
Tenuta Nobile, Grub ,

Medcr
,
Keukirch

, Neufcs ,
Scbcuer-

feld con una Tenuta Nobile, Itiefcnbrmn con una Tenu-
ta Nobile, Wìcfenfeld .

3) Eicbbof) villaggio con una Tenuta Nobile

.

4) Luàwigsburg
, cartello in un monte, della Camera

del Duca di Gota.

5) Callcnberg , caftello in un monte, della Camera del

Duca di Meinungen . Anticamente fu contato tra le For-

tezze.

4

.

La Giudicatura di P^odacb ,

che contiene

1) Rodacb , città piccola fui fiume dell’ irtertò nome >

con un caftello, è la Sede d’un Soprintendente . Vi fi fa

razza di buoni cavalli.

2) Allfìat ,
Breitcnan

, Elfa ,
Grojfenwalbur , Helldrit con

una Tenuta Nobile, Ottingbaufen
, Rofsfeld ,

Rottcnbacb ,

Weidramsdorf , villaggi con Chiefe.

3) Gaucrftatt
, villaggio con una Chiefa, c con una

Tenuta Camerale di Saflonia-Meinungen

.

4) Scbwcickhofy Tenuta Camerale di Saflonia-Gota

.

5.

ila

Digitized by Google



; IL PRINCIPATO DI COBURG.
* • /

y. La Giudicatura di Neu/ìadt >

che comprende

1) Neu/ìadt an der tìeyde
,

città piccola fuli’influentd

Rote , ove rifiede un Soprintendente . Fù più grande

avanti l’incendio, feguito nel 1636.

2) Mlincbrode
,

villaggio, óve era un monaftero de’

Benedettini, incenerito nel 1525 da’ contadini ribelli :

le Rendite furono dipoi unite alla Giudicatura diNeuftadt.

3) Scbafhaufcn ,
Tenuta del Principe.

4) Le Tenute Nobili di Birkig , Liitzelbucb , Neuhof ,

Ketfebenbach
, Mufperg , Rotbenbofì e Tbierìg

,
Einberg con

una Chiefa Waldfachjen.

6. La Giudicatura di Steinbeid

che rifiede in

Steinbeid
,
borgo, detto anche Lfo/èr //<?£«* Fraueh Éerg

( monte della Madonna ) . Vi furono anticamente delle'

miniere.

II. La Cafa di SajJbnia-Meinutigen

pofficde 3 Prefetture.

1. La Prefettura di Scbalkau
Fu della Cafa di SafTonia Hildburgshaufen , e nel 1723

pafsò nella Cafa di SafTonia Meinungen, che diede in

cambio 4 villaggi della Prefettura di Meinungen, che

furono uniti alla Prefettura di Behrungen. Comprende

1) Scbalkau
,

negli antichi documenti Scbalken , città

piccola fui fiume Itfch, ove rifiede un Soprintendente .

Fu anticamente de’ Signori di Schaurtiberg
;

fi dide però

,

' che la metà della Giurisdicenza di Schalkau fia fiata'

1 venduta ad uno de’ Conti di Henneberg, e che fià ^af-

fata nel Dominio di Federigo -di Mifnia per mezzo di

Caterina figlia del detto Conte; che poi nel 1378 fi fia

fatta una divifione della Giurisdicenza e de’ Beni di Schal-

kau tra il Margravio
,
e la Cafa di Schaumberg

,
la qua-

le pofliede ancora la metà del luogo, danneggiato molto
dal fuoco nel J505, e 1690.

2) Schaum-
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2) Schaumberg
,

cartello rovinato in un colle preffo

Schalkau, onde nafce l’ antichiflima ftirpe di Schaumberg

.

3) Rauenftein , cartello antichiflìmo
,

ove la Caia di

Schaumberg aperfe una fpecie d’ afilo, detta Burgfrieden

{Pax Burgenfis ) . Avvi Tempre un Giudice Cartellano del-

la detta Cafa nobile.

4) I villaggi Almerfrind ,
Ehnts

, Mefchenbach
,

Men-

gerfgereuth , Nenendorf tc.

i. La Prefettura di Sonneberg ,

che comprende

1) Sonneberg
, città piccola, i cui abitanti fanno traf-

fico di tabelle di lavagna, di pietre fuocaje
, e da anno-

tare ,
e di varj lavori di legno.

2) Miirfchnitz
,
borgo in un monte.

3) Jndenbach
,
borgo in un monte.

4) Il PaJJaggio di Coburg in un monte detto auf dem

Sattel , fui confine del Vefcovado di Bamberga .

5. La Prefettura di Neubaufs ,

1 che comprende

1) Neubaufs , borgo con un cartello fintato in un monte

.

2) I villaggi Bucb
,
Eigitz

,
Foritz

, Gefell ,
Lindenberg

,

,
Rotmark , Schvrarzdorf tc.

4. Callenberg , e Gauerfiatt

,

Beni' camerali

.

III. Z<* Caja di Sa/fonia:Gota

.

Non poffiede altro in quello Principato, fuorché Z«d-

wigsburg e Scbweickhof, Tenute Camerali , fiutate tra* Be-

ni di Coburg-Saalféld , accennati di fopra

.

IV. Za Cafà di Sa(]onia~HìldburgbauJen

Pofliede le feguenti 6 Prefetture, alle quali fi dà an-

che il nome di Principato
,
e con quello titolo ritrovanfi

in una Carta pubblicata da Gio. Battila Homann ,
che

nell’
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IL PRINCIPATO DI COBURO . 141
.li’ Atlante di Germania è la 56. I Collegi del Gover-

.0 fono ivi, il Configlio Segreto, il Governo, il Con.
ciftoro ,

e la Camera . Il Duca Ernefto ha introdotto

nella cafa fua il Gius di primogenitura . Le Rendite del

Duca importano circa 80000 Risdall. (cioè circa 26730
Zecchini di Venezia). Le Prefetture fono:

1 . La Prefettura di Ht/dburgbaufen ,

Che già nel 1672 il Duca Ernefto acquiftò dal Prin-

cipato di Coburg. Comprende

I ) Hildburghanfen , Refidènza Ducale ,
fituata filila Wer-

ra ,
adorna di molte belle cafe . Nella città Vecchia v’ è

il cartello di Relidenza , fatto fecondo le regole , e bel-

lo, la cui fabbrica fu principiata nel 1685 dal Duca Er-

nefto. Nella Chiefa di quello caftello v’è la fepoltura

de’ Principi. Sonovi inoltre il Palazzo del Magiftrato nel

mercato, ove hanno là loro Sede il Governo del Prin-

cipe ,
la Camera

,
ed il Conciftoro ; la Chiefa parrocchia-

le Luterana, amminiftrata dal Soprintendente Generale,

e la Scuola Latina . La città Nuova
,

piantata fecondo

le regole fuori delia porta di Schleufingen, e non per

anco terminata, contiene una Chiefa Luterana dirimpet-

to alla cafa di correzione , e degli Orfanelli
, ed un’ al-

tra de’ Calvinifti , fabbricata nel 1721, il cui Miniftro

alternativamente predica in Tedefco, ed in Francefe .

Fuori delle porte d'Eisfeld, e RÒmhild fonovi de’ fob-

borghi. 11 gran giardino del Principe è dietro la Refi-

denza tra la città Vecchia, e la Werra, che fornifee 1
*

acqua a un canale fcavato intorno ai giardino. L’Impe-

rator Lodovico nel 1323 diede la permiflione al Conte
Bertoldo di Henneberg

,
di murare quello luogo

,
che in

quel tempo era un borgo. Abbruciò quafi interamente

nel 2388 ; e nel 1725 tutto il quartiere verfo la porta

fuperiore fu confumato dal fuoco, che però è flato ri-

fabbricato fecondo le regole. Il Duca Ernefto nel 1714
vi fondò un Ginnafio Accademico , che però è flato fop-

preflb

.

2) Sophìentbal
, Tenuta Camerale del Principe, ove fu

un caftello.

3) Strenf-
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3) Streufdorf
,

borgo fui picco! fiume Krek, comporta
il circa 150 cafe.

4) Sedici villaggi, quali fono Simmersbaufen
,
Bedem

,

O Bedbeim
, Pferrdorf, e Leimrietb

,
Hefelrieth , Efsbaufen ,

O Eifsbanfen , forniti di Chiefe parrocchiali ec.

r. La Giudicatura di Veilsdorf,

Ripete la fua origine dalle pofleflioni d’un Monaftero

dell’ ifteffo nome de’ Benedettini, diftrutto nel 1525 da’

contadini ribelli . Le fabbriche del monaftero ,
che fon

ìimafte, fon abitate dal Prefetto. La Giurifdicenza ften-

defi fopra i villaggi Breunda
, e Veilsdorf.

3. La Giudicatura d’ Eifsfeld ,

che comprende

1) Eifsfeld , negli antichi documenti Afifeld , Efefeli ,

Effefeld , Efsfeld , città fulla Werra, murata circa l’anno

1323, e incenerita nel 1632. Vi rifiede un Soprinten-

dente, e v’è una Scuola Latina. Il cartello, che vi è ,

ferve di foggiomo alle Vedove Ducali.

2) Le parrocchie di Briinn , Biberfchlag , Croci;, Heu-

bacb
,
Stehen

,
Unterneaben

,
e Giefsiibel

.

3) Sacbfendorf

,

villaggio e parrocchia, a cui fon uniti

3 villaggi, colla vetriera di fridertcbsbdbe , colla fabbrica

del color azzurro, detta Sopbienau, c con un’altra fab-

brica del vetriuolo, detta in der trocknen Werra.

4) Altri 21 villaggi.

/ • *

4* Prefettura di Heldburg ,

che fu Signoria.

1) Heldbitrg, città piccola fui fiume Kerk, con un’an-

tico cartello in un monte , che fu la Refidenza de’ Con-
ti di Hildburg. Vi rifiede un Soprintendente, e v’è una

Fattoria detta Mene Hof. Si dice, che quello luogo fia

flato fatto città dal Langravio BaldalTarre di Turingia.

2) Vmmerfladt , città piccola fui fiume Rodach . La Ter-

ra Nobile di Erlebacb è unita alla parrocchia di quello luogo.

3)

Stronfi

Digitized by Google



• IL PRINCIPATO DÌ CÓBURG

.

3) Strauff, o Straucbban
,
cartello rovinato in un món-

te, ove rifedè Poppone XIII. Conte di Hennebcrg.; per*

ciò a quello Conte fu dato il nome di Poppone di Strauff,

ed al fuo figlio quello di Ermanno di Strauff.

4) Cdlersbaufen ,
villaggio con una Chiela parrocchia-

le, e con una Fattoria.

5) Gumbertsbaufen
,

villaggio con una Chiefa parroc-

chiale, con una Fattoria, e con una Tenuta Nobile.

6) Rietb , villaggio e parrocchia , con una Fattoria
,

che fu del monallero di Sonnenfeld.

7) Poppenhaufen , villaggio con una Chiefa parrocchiale .

8) Lir.denau
,
villaggio e parrocchia, ove li fono fta-

bilite delle faline dal Duca Ernefto Federigo I.

9) Hellingcn
,

Scbvreickershaufcn , Scbiectfart
, Wtflhaufen ,

Holzbaufen , Bielmetbaufen
,
fon villaggi con Tenute Nobili

.

10) Seidingjìatt
,
villaggio con un cartello Ducale per

comodo delle cacce.

1
1 ) Sci altri villaggi con 4 Tenute Nobili

.

$. La Prefettura di Kónigsberg ,

è circondata dal Vefcovado di Wiirzburg.

Son notabili.

1) Kònigsberg
, città* piccola fulla pendice d'un mon-

te, in cui giace un cartello antichiflimo . E’ la Sede d‘

un Soprintendente. Abbruciò nel 1632. Nel 1583. me-
diante un’accordo fu ftabilito, che forte fottopofta alla

Giurisdizion Criminale del folo Duca di Saffonia.

2) I villaggi , Altersbaufen , con una Chiefa parrocchia-

le, Erlesdorf
,

Hellingm, nell’ Hafsgovia con una Chiefa

parrocchiale, tìolfhaufen con una Chiefa parrocchiale ,

Junkersdorf con una Qiiefa parrocchiale, Klein Miinfìer ,

Kófslau ,
Oberborith

, Rómersbofen ,
Silbach

, Vncbenbofen ,

Unfind , detto impropriamente Venfeldy o Vefeld con una
Chiefa parrocchiale

,
Vntertèdritb con una Chiefa par-

rocchiale . Quelli villaggi , eccettuati Altershaufen , c
Kòlslau, hanno più padroni, che efercitano la Giurifdi-

diceitta fu' loro Sudditi; anche il Vefcovo di Wiirzburg

vi ha parte alla Giurisdizion Criminale.

3) Wind-
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3) Windberg
,
Fattoria.

4) Dorfiis , villaggio con una Chicfa parrocchiale.

5) Riigheim
,

cartello con una Fattoria, fu de’ Signori

di Munfter.

6. La Prefettura di Sonnerfe/d t

Ha la fua origine dalle poffeflioni fecolarizzate del

nionaftero delle Monache Ciftercienrt di Sonnenfeld ,

fondato nel 1264 ( non nel 1163. ) Le fabbriche del

Convento fon abitate dal Prefetto; e la Chiefa fuflìfte

ancora . La Prefettura comprende

j) Hoffìadten , borgo preffo il fu monaftero di Sort-

nenfeld, danneggiato dal fuoco nel 1632.

Z) Stidmannsdorf, Ebersdorfy e Naffacb
,

villaggi , e par-

rocchie .

3) Altri 19 villaggi.

IL PRINCIPATO
DI GOTA.

$. 1. TT\E’ Principati di Gota, Coburg, e Altenburg è
X~J ftata pubblicata una Catta da Gio. Battili» Ho-

mam
, di cui gli autori fono gli editori dell’ Opera inti-

tolata
,
Gotha Diplomatica

,
che nell’ Atlante di Germa-

nia è la 53. Quella però avrebbe bifogno di correzione.

La Carta di Schrtibcr di quello Principato in alcuni pun-

ti è migliore, ed in alcuni è meno perfetta.

$.2. Il Principato di Gota da Ponente confina col

Principato d’Eifenach, e colla Prefettura di Salzungen

del Dominio di Sartbnia-Meinungeny e comprefa nella

Contea di Henneberg; da Mezzodì con quella parte di

quella Contea , eh’ e della Saffouia Elettorale, e dell’

Hallia ;
da Levante colla Prefettura d’Ilmenau della Con-

tea di Henneberg, che appartiene al Duca di Weimar
colla Prefettura d’Arnftadt di Schwarzburg-Sondershau-

fen, c col Territorio d’Erfordia; da Settentrione colla

Prefettura di Langenfalza della Saffonia Elettorale. li».

•
,

quelli
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quelli confini non fon comprefe le Prefetture di Kranich-

teld e Vockeroda, feparate dal rimanente del Principato.

§.3. Il paefe è fertile di varie forte di grani
, e frutti

di giardino. La parte Meridionale comprende una por-

zione della Forefta di Turingia
, ed è fornita di minie-

re . Nafcono in quello Principato i fiumi Leine
,

il cui

corfo fu condotto alla città di Gota nel 1369 dal Lan-

gravio Baldalfarre; e che di là da Goldbach sbocca nel

fiume Neffe ;
Jpfeljìàtt

, che comunica col fiume Leine,

e va ad unirli alla Gera
;

Gera
,
che da quello Princi-

pato feorre alla volta della città d’Erfordia, e finalmen-

te s’unifcc airUnllrutt. Il fiume Neffe ha la fua figgen-

te nel Territorio d’Erfordia, traverfa da Levante verfo

Ponente quello Principato ,
riceve il fiume Horfel nel

Principato di Eifenach, che nafee in quello di Gota, e

dipoi và ad unirfi alla Wcrra.

$.4. Il Principato contiene 7 città, e 5 borghi. Gli

Stati Provinciali conlìllono in 3 Galli
,

che fono I ) I

Conti e Signori, cioè i Principi di Schwarzburg, ed i

Conti di Hohenlohe ; 2 ) la Nobiltà , e 3 ) le città di

Gota
,
e Waltershaufen fottopolle immediatamente alla

Cancelleria del Principe. Vi s’aggiungono i valfalli no-

bili della Signoria di Tonna', ed i valfalli nobili della

Prefettura di Themar, colla città deU’iflelTo nome della

Contea di Henneberg . Quelli Stati vengono convocati

dal Principe alla Dieta, e dividonfi le città, ed i Nobi-

li nella Deputazion grande e piccola . Talora accade
,

che s’ aduni fidamente una Deputazione compolla di tut-

te e tre le Galli

.

$. 5. Tutti gli abitanti profelfano la Religion Lutera-

na . Il Culto Divino
,
e le Scuole hanno ottimi regola-

menti, dati da’ Duchi Ernello, c Federigo II, tra’ qua-

li fi conta fpecialmente quello che un’Ifpettore provin-

ciale è incaricato di girare il paefe per vedere fe leChie-

fe , e Scuole fuori della capitale fian amminillrate a do-

vere. Invigilano inoltre alle Chiefe e Scuole un Soprin-

tendente Generale , 8 Soprintendenti particolari
,
e 7 Ag-

giunti . Sonovi più di 200 Chicle . ,

§. 6. I Collegi del Principe fono: il Configlio Segreto ,

Narri. XXVUL K il
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il Governo
,
a cui è incorporato V Uffizio Generale de’ Pupil-

li, che però ha la Tua propria Cancelleria
, il Concijloro

Supremo , a cui fon fubordinati 4 altri Conditori di Kra-

nichfeld, Gràfentonna, Ohrdriif, e Arnftadt, e 24 Tri-

bunali Ecclefìaftici ; la Camera
,

il Senato
, e la Direzion

Suprema della Polizia.

$.7. Il Duca mantiene 2 Reggimenti di campagna ,

ognuno di 800 uomini, de’ quali l’uno è acquartierato

nei Principato d’Altenburg, e l’altro nel Principato di

Gota, una Guardia di 160 uomini, cd un Corpo d’Ar-

tiglieria .

§.8. Il Principato di Gota è divifo in 12 Prefetture,

a cui precedono Capitani nobili, e Prefetti o nobiU, o
cittadini. Sono

1 . La Prefettura di Gota .

che comprende

1) Gota
, città capitale del Principato, fiutata fui fiu-

me Leine in una pendice comoda. Un braccio di cote-

ito fiume fu condotto nella città nel 1369 dal Langra-
vio Baldaffarre, ed il Duca Erneito lo fece diramare per

tutte le ftrade della città in condotti di pietra . E’ una
delle migliori e delle più belle città della Turingia. Nel

1715 dentro la città e fuori delle porte contaronfi 1031
cafe fottopofte alla contribuzione. Dentro le mura fono-

vi 906 cafe, non comprefe le fabbriche porte fui terra-

pieno, quali fono lo fpedale, e due fcuole de’ foldati ,

le baracche
,

in una delle quali i Cadetti s’ iftruifcono e
s’ efercitano in varie arti utili; la fonderia de’ cannoni,

e delle campane ec. La città comprende la cafa della

Prefettura, 2 Chicfe principali , un Ginnafio illuftre ,

molto migliorato dal Duca Federigo III, una cafa di

correzione, delle Vedove, e degli Orfanelli. II Soprin-

tendeste di quefta città nell'iftefTo tempo è Soprinten-

dente generale di tutto il Principato di Gota. V’è in-

oltre un Tribunale Ecclefiartico Subordinato. Gli abitan-

ti non ritraggono folamente il lor mantenimento dalla

Corte, ma anche dalle manifatture di lana, dall’ agri-

col-
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coltura , dalla coltivazione del guado

,
dalla birra *, dal

traffico, e dal patteggio, che fi fa per quella città per

andare da Lipfia nella Germania alta, eflendo quella la

ftrada maeftra più diritta ,
e vantaggiofa . La città è Ha-

ta molto danneggiata dal fuoco negli anni 1207, J545,

16$1, 1646, 1665; ciò non ottante le cafe fi fon ri-

fabbricate di pietra , e d’ egual altezza di prima

.

Pretende!! che quella Città abbia avuto i fuoi principi

da Guglielmo Arcivefcovo di Magonza, e che la fabbri-

catte nel 964. V’ha chi alferifce, che prima d’efla ve

ne fotte un’altra fondata da’ Goti nel tempo del loro

pafl'aggio per la volta d’Italia, e che fe ne vedeflèro an-

cora l’ antiche Ior arme fopra una vecchia Torre. Ma
chiaro rifulta, che il fine primario di tali dicerie fi è

di dare un* etimologia del nome di Gota .

In un monte, che domina la città, giace il cadetto

detta Refidenza del Principe di nome Friedenfl-in
,

la cui

fabbrica fu incominciata nel 1643 dal Duca Emetto il

Pio, nel luogo medefimo, ove amicamente fu la For-

tezza di Grimmenjìcin
,

che nel 1567 fu fpianata con
molta fpefa

,
dopo che 1 * Elettor Augufto I. di Saflonia

,

nell’efeguire il Bando Imperiale contro il Duca Giovan-

ni Federigo II. s’era impadronito di efla, e detta città.

Il cadetto di Friedenttein fu fortificato cotta permittione

dell’ Imperator Ferdinando III. In etto ritrovanfi un’Ar-

meria ben fornita, una Libreria preziofa, un Gabinetto

bello di rarità artefatte, e naturali, ed un Gabinetto di

medaglie, ch’è uno de' più eccellenti d’Europa, conver-

tito nel 1711 in un Fidccommiflò detta fua ftirpe dal

Duca Federigo; una Chiefa con una bella Cappella ,
una

zecca, un laboratorio di fuochi artificiali, in cui v’è una

macchina fatta dall’Arcidiacono Baule, che rappreiènta

il fittema Copernicano, la quale con ordigni da oriuolo

da caricarli ogni giorno, fi mette in moto; un Teatro
comico, ed un giardino.

Fuori della porta di Siebleben vcdefi la Villa Princi-

pefca di Friderichjìbal
, con un bel giardino.

I fobborghi in quello fecola fi fon molto accrefcinti di

cafe, e giardini. In «0à ritrovanfi la Chiefa della Guar-

ii 2 nigio-
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bigione con 2 Cimiteri, il fu Lazzeretto, che ora è una
fabbrica, la cafa dell’ ordinanza

, e delle manifatture
,

gii

fcherzi d’ acqua
,

la fabbrica della porcellana
,

la cavalle-

rizza
,

lo lpcdale per geme invalida con una Chiefa
,

1'

orto degli arancj
, i be’ viali di tigli, e caflagni

.

2) La metà de’ villaggi , e delle parocchie di Frìemar ,

Ballfìct , Haufjcn ,
Efchenberga

,
che hanno il diritto d' ef- /

fer fottopofli alla loia Cancelleria del Principe, quantun-

que lenza pregiudizio di quello diritto riconofcano la Pre-

fettura per la loro illanza

.

3) 1 villaggi e le parrocchie di Mofcbleben , con una
Giunta fubordinata al Soprintendente di Gota, e con un
Tribunal Ecdefiaflico

;
Tuetlebcn

, GroJJ'-Rettbacb ,
Siebele-

ben
,
Gamfiedt ,

che per effer limati in una contrada al-

ta, chiamanli villaggi de’ monti.

4) Le parrocchie di Goldbach
,

nella cui vicinanza fu-

rono delle miniere d’oro, cd ov’è una Giunta fubordi-

nata al Soprintendente di Gota
,
con un Tribunal Ec-

cleliallico ; Bufftebert ì
Rembfìedt

,
Eberfìedt

,
IFiegleben

,
War-

za ,
Briibeim

, ed una parte del villaggio Hocbtim . Tutti

quelli villaggi fon firuati fui fiume Nelle

.

t. La Prefettura di Tenneberg

E’ dell ina ta in appannaggio vedovile delle Ducheffe .

Nel fuo recinto è comprefo per metà quel monte che
chiamali Infelberg

, o Ila Enfenberg ,
la cui altra metà è

funata nella Prefettura di Schmalkalden dell’ Haffia> E’
flimato per il più alto monte, che fia nella Turingia .

Il Duca Ernello nel 1649 fece fabbricare una cala di

diporto nella cima del monte, affai frequetitata per la

beila veduta che vi fi gode. La Prefettura comprende

]) Temebtrg
,

callello antico del Principe in un mon-
te ,

è la Sede della Prefettura , molto famolb a’ tempi

del Langravio Federigo, detto il Morficato, acquillato

per il comodo delle cacete del Duca Federico II. di Go-
ra . Evvi un Tribunale Ecdefiaflico Subalterno.

2) ll'altersbaufen
, città fotto Tenneberg fui fiume Hor-

fel
,
ove rifiede un Soprintendente con un Tribunale Ec-

-ele-
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elcfiaftico Subalterno con una Scuola Latina < Vi fi tef-

fono de’ panni buoni . Il Magiftrato è a parte delle Die-

te ,
e delle Deputazioni della Provincia . Le cafe fuori

della città, che chiamanfi in Latino Cambiata ades, in

Tedefco Kemnotten
,
fon fottopofte immediatamente alla

Cancelleria del Principe . . . .

La città è padrona del villaggio d’ lbenhaim .

• 3) I villaggi di quella Prefettura fon divifi

(1) In villaggi dell’Economia, che fono 8, tra’ quali

ritrovanfi le parrocchie d’^nfpacb , ove i Signori d' Erffa

hanno una Tenuta, Hórfelgatt ,
Leimi

,
Smdbatt/en

, Teu-

tleben
,
onde probabilmente l’antica Cafa di Teutleben ,

che s’è elìinta, ebbe il fuo nome, Vlleben
,
Wahimnkd

.

(2) I villaggi della Forèfta, che fono 5, tra’ quali fo-

no le parrocchie di Friedtfledt

,

con una Tenuta Came-
rale

,
con un’ altra nobile , e di Langenbaim .

iAr.notax.icne . Nel recinto delle Prefetture di Gota , e Tenncbcrg
, Ra-

tione Commìffionis , Or executionit , fon cwuprefe le Giudicature , i vil-

laggi > e luoghi della Nobiltà , clic lieguono

1. Hersleben
,

borgo, Tenuta Nobile
, e Giudicatura

della Cafa di Forfter. Evvi un Tribunale Ecclelìallico

Subalterno

.

2. I villaggi de’ Signori di Wangenheim

.

1) Della llirpe di tt'interflem
,
Fijcbbacb

,
Grojf-Bcringen,

la metà di Hoccbeim
,
Kahltnberg

,
Kelberfeld , OJler-Berin-

gen, Pfnlendorf ì
Reicbenbacb

,
Seboriati

,
Sondra

,
Sonneborn

con un Tribunale Ecclefiaftico Subalterno, tt'ajìbanfen ,

Winterfletti con un Tribunale Ecclefiaftico Subalterno, e

con 3 caftelli della Cafa di Wangenhcim; Wolfs-Berin-

gen ,
e le Tenute di Hiitfcberoda

,
c tìefv'inkel

.

2) Della ftirpe di Wangcnheim
,
Maina borgo, la me-

tà di Hocbbeim
,

la metà di Wangenheim , TUngeda ,
«S7«»-

/x>/, una Tenuta Feudale in Briibeim .

3. La Giudicatura de’ Signori di Secbach, a cui fon

• fottopofti i villaggi Graff Fabner con un Tribunale Ec-

ddiaftico Subalterno; Klein-Fabne? ,
c Gicrfledt ì

che an-

ticamente formarono una Signoria dellaCafa di Fahncr,

di cui era Ereditaria la Carica di Gran Ciaraberlano de*

Langravi di Turingia.
'

. K 3 4. La
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4. La Giudicatura de’ Signori di Hopfgartcn*

j) Della Linea di Natra , a cui fon fottopofti i vil-

laggi Craula
,
Ebenìbaufen ,

Frankenroda
,
Lauterbacb , A;a/-

con una Giunta fubordinata al Soprintendente de’

paefi di Wangenheim , e con un Tribunal Ecclefiaftico

Subalterno; e Nenkircbcn

.

2) Della Linea di Ebenheim, a cui fon fottopofti i

villaggi Burla ,
Ebenheim

,
la metà di Mctbterfledt

,
#<?/»-

garten .

5. La Giudicatura de’ Signori di Gràfendorf, onde di-

pende la metà del villaggio MeckterfUdt
, con un Tribu-

nale Ecclefiaftico Subalterno

.

6 . La Giudicatura di Uttcrodt di Scharfenberg , a cui

fon fubordinati i villaggi Tbal (fotto al cartello diftrutto

di Scharfenberg
,

famolifiimo a’ tempi antichi ) con un
Tribunale Ecclefiaftico Subalterno , fobia ,

Sckwarz-

baufen ,
Scbmerbacb ì Settelftedt ,

Reubacb
,
Sebona

u

, Stock-

baufen .

7. Weijfenborn
,

fu nionaftero fotto al Scharfenberg full*

influente Ruhle, è ftato convertito in una Tenuta Ca-
merale, comprata nel 1752 da uno de' Signori di Min-
nigerode . Evvi una Chiefa parrocchiale

.

8. Il villaggio Laucba
,
parrocchia e Giudicatura, fin

dal 1714 appartiene alla Cafa di Hopfgarten

.

9. Gofpiteroda ,
villaggio con parrocchia, e Giudica-

tura.

10. Ettenhaufen , c Haflartmgsfelde fono de’ Signori di

Heerda

.

3 . La Prefettura di Fridericbfwertb ,

Ripete la fua origine da’ Beni pofleduti anticamente

da’ Signori di Erffa
, comprati dipoi dal Duca . Com-

prende

1) Fridericbfmrtk
,
bella villa del Principe con un bor-

go piantato fecondo le regole, e con una Cafa degli

Orfanelli. Evvi un Tribunale Ecclefiaftico Subalterno. Il

luogo ha avuto principio da una Tenuta Nobile ,
e dal

Villaggio Erffa .

2) Ma-
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2) Maiebacl
,
o Mctbacb , villaggio con una Chiefa

parrocchiale

.

3) Frankenroia , villaggio, parte fottopofto a quella

Prefettura, e parte alla Gafa di Erffa.

. 4. La Prefettura di P^einbardsbrunn

Ha origine de’ Beni d’un monaftero de’ Benedettini .

Comprende
J) Reinhardsbrunn

,
la Sede della Prefettura, fu mona-

ftero, fondato dal Langravio Lodovico il Saltatore
, (*) ove

molti Langravi giacciono fepolri, con una Chiefa par-

rocchiale, e con un Tribunale Ecclefiaftico Subalterno .

La contrada circonvicina avea anticamente il nome di

Loybe , e Bloffe Làuberi ,

a) Friderùbrode
,

città piccola
, che ottenne i diritti

di borgo nel 1595, e quelli di città nel IJ97. Evviuna
Giunta fubordinata al Soprintendente di Waltershaufen.

3. Dieci villaggi, tra' quali fono Wiperode , con tuia

Tenuta Camerale, che ora è Feudo della Cancelleria del

Principe; Ern{ìrode ì e Altenberge con Chiefa parrocchia*

le. Pretto l’ ultimo de’ villaggi in un monte fuflìfte an-

cora la Chiefa di S. Giovanni, la più anrica, per quan-

to fi fappia della Turingia , fabbricata da S. Bonifazio .

Una buona parte della medefima è andata in rovina .

Sotto il monte y’è una Chiefa d’ Emmanuelle , confe-

crata nel 1712.

Di là dal villaggio Finflerberg nafee il fiume Leine.

5) Scba»enbnrg , cartello , e prima Refidenza de’ Lan-

gravi di Turingia, fu diftrutto nella guerra di fucceflio-

ne per la Turingia.

$. La Prefettura di Georgentbal ,

Ha origine da’ Beni d’ un monaftero de' Ciftercienfi

,

fon-
‘

•8-J^--v ’i 1 . "..i.-a-J.-i..".. ,

—
’-.l

(*) Qpefto Langravio avendo uccifo Federico Conre Palatino di Sairo-

nia , e lpofata la Vedova di lui fabbricò quarta Badia per farvi peniten-

za, come fece del pari la ftelTa fua moglie, fabbricando un Monaftero

chiamato (Xicrsleben , in cui fini li tuoi giorni

.

K 4
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fondato nel 1143 da Si tzone Conte di Schv/arzburg
, e

Kafernburg. Comprende

1) Georgentbal
,
Sede della Prefettura, e d’ una Giun-

ta, fubordinata al Soprintendente di Waltershaufen
, e

d’ un Tribunale Ecclefiaftico Subalterno

.

2) Otto villaggi, tra’ quali fono Teimbaeb
, Hobenktr-

eben
,
Grafenbabn , meglio Grdfenhayn

,
negli antichi docu-

menti Grdfenbagen , Scbónau predò il bolco, e Cobjledt
,

o fia Kopjìedt
,
con Chiefe parrocchiali.

3) Waldenfels
,

cartello diftrutto, che nel 1293 Hehri-

co di Mellingen vendè al Convento di Georgenthal. Vi
furono annefli i villaggi Tbietbarz , e Tambacb di fopra

accennato

.

4) Tambnrg ,
Crachenburg

, e Falkenflein
, fon cartelli

antichi diftrutti.

, 6. Z.4 Prefettura di Scbv'VaryV'Va/d

Fu impegnata nel 1470 dal Duca Guglielmo al Con-
te Sigifmondo di Gleichen

,
ed in appfeflò riscattata. Il

cartello di Scbwarzwald , onde la Prefettura prende la de-

nominazione fu diftrutto, e non ne è rimafto che una
torre, che vedefi nella Fórefta di Crawinkel. Nella Fa-'
refta d’Arlesberg vi furono anticamente due cartelli, det-

ti Alte Burge
,
cSeyfartsburg

,
che non efiftono più . Com-

prende

1) Obtrhof,
Tenuta ove in altri tempi fu la Sede del-

la Prefettura.

2) Blajii Zelia, città piccola, e Sede d’ una Giunta fu-

bordinata al Soprintendente di Ichtershaufen , e d’un Tri-

bunal Ecclefiaftico Subalterno . Vi fu anticamente Unmo-
naftero. Evvi una buona fabbrica d’arme, ove fi getta-

no anche de’ cannoni di grandezza mediocre. Qitefto luo-

go nel 1640 fu feparato dalla Prefettura di Reinhard*-

brunn
,
e fu unito alla Prefettura di SchiaraVald

.

3) I villaggi Scbwarz-Zella
,
Ariesbergì Schwarzwald

, e

Stutzbaufs ,
fono della parrocchia di Blafii-Zella

.

4) Melis
,

villaggio molto riguardevole con una Chiefa

parrocchiale, fu anticamente per metà della Contea di

Hen-
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Hennebcrg ,
e per l’ altra metà fu della Giurifdizione d

?

Benfshaufen; ma nel i<5do pafsò interamente l’otto la

Prefettura di Schwarzwald.

7. La Prefettura ài Vfacbjenburg ,

che comprende

ì) Waciffenburg >, caftello antico in un alto monte ac-

cresciuto d’abitazioni comode nel 1660 dal Duca Ente-

llo, perchè fervilTero di cafa di correzione, e degli Or-

fanelli
,
per il qual' oggetto vi fu anche aggiunta una

Chicfa* ma il fine di tutte quelle fabbriche non s’è ef-

fettuato .

a) Apfeljìedt ,
Bifcbleben ,

Crawinkd di 250 cafe, Gof-

fel ,
Haarbaufen , Holzhaufcn con una Fattoria, Roda

,

Tborey
,

Wòlfis di circa 300 cafe con 3 Tenute Schriftfaf-

fte, Dietendorf con una Tenuta Schriftfaflia de’ Signori di

Wittern ,
fon villaggi con Chiefe parrocchiali

.

3) Altri 4 villaggi , tra’ quali fono Ncu-Gottern , ove

per un pezzo abitarono degli Herenhutiani
;
Gnadentbal ,

in altri tempi Dietendorf, con una Tenuta Nobile Schrift-

faffia

.

^Annotazione

.

Qjiefta Prefettura , Ratione executiom'i

,

comprende an-

cora

•1. La Giudicatura de’ Signori di Witzleben in Elgers-

burg , a cui fon Sottoporti i villaggi Bark
,
Èlgersburg con

un caftello ,
e Tribunal Ecdefiaftico Subalterno , Gthra ,

Manebacb ,
Nenroda

, e Tragsdorf.

2. La Giudicatura de’ Signori di Witzleben in Lieben-

ftein, onde dipendono i villaggi Liebenfìein con un Tri-

bunal Ecdefiaftico Subalterno, Rupper
t
frode

,
Frankenhain,

Grdfenrode con un Tribunal Ecdefiaftico Subalterno , e

Kettmansbaufen

.

3. Molsdorfì
villaggio e parrocchia, con un Tribunal

Ecdefiaftico Subalterno , e con 2 Tenute Nobili
,
una

delle quali ha la Giurisdicenza »

4. 1 Feudi di Tambucbfbof , e Ettifibleben .

5. La Tenuta Nobile di Heerda

.

8 . La
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8. La Prefettura di lcbtersbaufcn
e

Ha origine da’ Beni d’ un Convento fecolarizzato di

Monache Ciftercienfi, e comprende

1) lcbtersbaufcn , da principio Lanckvig
, dipoi Vcbterif-

cbufen ,
e Ucbterishaufen , città piccola fui fiume Gera

,

che nel i 6g7 ottenne i privilegi di città. Vi rifiede un
Soprintendente con un Tribunale Ecclefiaftico Subalter-

no. Nel luogo, ove era il monaftero, vi è prefcntemen-

te la Cafa della Prefettura . Il cartello di Marienburg fu

principiato nèl 1675 Duca Emefto il Pio, che era

intenzionato di ftabilirvi la fua Refidenza: erto però la

trasferì nella città di Meinungen, ottenuta infieme coll*

Appartenenze in cambio d’Ichtcrshaufen
, e d’altre Pre-

fetture . . .

2) EijtbUbcn
, villaggio. /

9* La Prefettura di Volkerode %

Situata tra la Prefettura Schw'arzburghefe di Rea-*

la, e la città Imperiale di Muhlaufen , colla quale nel

1568 fu fatto un’accomodamento per rapporto alla Giu-
risdizione, alla caccia, ed a’pafcoli , Ebbe origine da*

Beni d’ un monaftero de’ Ciftercienfi , e comprende un
borgo, 7 villaggi, e 5 Fattorie. Si notino

1) Volkerodt
,

la cafa della Prefettura, che fu mona-
ftero. Evvi una Ghiefa, una Fattoria, con un Tribunal

Ecclefiaftico Subalterno

.

2) Kàmer , o fia Grojf-KÓrner , borgo comporto di più

di 200 cafe, ove rifiede un’ Aggiunto fubordinato al So-

printendente di Gota. V’è una Fattoria , con 2 Chiefe.

3) Klein-
,
o fia Ober-Mibler

, e Menterode , villaggi con
Chiefe parrocchiali.

io. La Prefettura di Torina y

Fu anticamente Signoria de’ Conti di Gleichen , ed ef-

fendofi eftinta cotefta Cafa, erta pafsò ne’ Signori Schen-

ken di Tautenburg, e venendo a mancare anche quelli,

paf-
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afsò nella Cafa de’ Conti di Waldeck, d’onde nel 164$

la comprò il Duca Federigo di Gota padrone del Feti-

do . Comprende

1) Crafen-Toma , borgo e cartello
, con un Soprinten-

dente , un Tribunal Ecdefiaftico Subalterno , ed una Te>
nuta Feudale.

l) Burg-Tonna ,
villaggio grande con una Chiefa par-

rocchiale , ove in un monte vicino vi fu un cartello del-

la Cafa Nobile di Tonna.

3) Altri 7 villaggi » tra’ quali fono llleben con una
Chiefa parrocchiale , e Dólljiedt con 2 Tenute Feudali

.

i\. La Prefettura di Kranìcbfelà

Confifte nella parte Superiore della Signorìa di Kranicb-

feld y
che anticamente fu d'una Cafa Nobile dell’irteflb

nome, le cui Armi erano una grue, e che nel fecolo

XIII. s’era divifa in 2 Linee. La Cafa s’eftinfe nel fe-

colo XIV, onde la Signoria pafsò fotto i Burgravi di

Kifchberg . Il Burgravio Dieterico nel 1451 vendè la par-

te Superiore della Signoria di Kranicbfeld , come Feudo di

Saflonia, e nell 45 3 il cartello fuperiore a Henrico Reuf-

fen di Plauen il Giovane. Nel iój 5 i Conti di Reuffen

la venderono alla Cafa di Saflònia-Weimar per la font-

ina di 83000 fiorini (cioè per circa 18490 Zecchini Ve-

neziani), che nel 1620 l’impegnò per la medefima fom-
ma a Carlo Gunrero di Schwarzburg-Rudolphftadt . Nel

1657 il Duca Guglielmo di Weimar diede il diritto di

rifcattarla al Duca Ernefto di Gota , che la rifeattò nel

1663 dal Conte Alberto Antonio di Schwarzburg Ru-
dolphftadt . Nel 1 694 i Conti di ReulTen venderono i Di-

ritti , che vi aveano , al Duca Federigo di Gota .
Que-

lla Prefettura comprende

1) La parte fuperiore della città di Kranicbfeld , lima-

ta dalla parte Occidentale del fiume Ilm, che contiene

una Soprintendenza
,
un Concirtoro Subalterno

,
ed una

Tenuta Nobile.

2) Quattordici villaggi ,
tra’ quali fono Acbelfledt ,

Barcbfeld ,
GUgeleben

, Mulda
,

Pflanzvrirbacb , Oflbaufen ,

- Riec-
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Rìechbeim
,
Rodelwitz

,
Stetten

, Treppendorf,
forniti di Chie-

fé parrocchiali.

3) I villaggi nobili Grojf-Kocbber

g

,
con un Tribunal

Eccleftaftico Subalterno, e Geitersdorf

.

.Annotazione . Dalla parte inferiore della Signoria di Kranichfeld ,

che come feudo di Magonza è della Cafa de’ Conti di Hatzfcld , fe ne

darà la dcfcrizione dopo il Principato d’ AItcnburg

.

ix. jiII' alto Dominio di Safjonia-Gota

è fottopofia

La Coatta di Gleicben ,

Situata tra’ Territori di Gota, Henneberg, Schwarz-
burg

,
e Erfordia . L’ eftinta Cafa de’ Conti di Gleicben ,

Spiegelberg
, e Pyrmont

,
Signori di Toma, fu d’origine an-

tichHTima , e da principio ebbe la fua Refidenza ne’ 2 ca-

ccili diftrutti
,

di nome Gleichen
, de’ quali uno chiama-

to Alten-Gleichen è fituato nel Principato di Calenberg

fotto l’alto Dominio della Cafa Elettorale di Braunfch-

Weig, e l’altro chiamato Ncuen-Gleichen è fotto il Do-
minio di Haflia-Caflel . Indi i Conti di Gleichen s’inof-

trarono / nella Turingia, e fondarono in poca diftanza da
Gota un’altro cartello, a cui diedero parimente il nome
di Gleichen, d’onde prefe il nome quella Contea ,

di cui

fi tratta prefentemente
, e che paga il Contingente di

fiorini 88 (circa Zecchini 18 -f), fiflato nella matricola

Imperiale
.
Quefta Cafa fi divilè nella Linea di Tonna ,

e Blankenhayn
; e quefta fi diramò in due altri Rami di

Tonna, e di Kranichfeld. Tutta la cafa s’eftinfe nel

1631 in Giovanni Lodovico Conte di Gleichen. L’Armi
di quefta Cafa per rapporto alla Contea di Gleichen

confiftevano da principio in un leopardo, dipoi in un
leone d' argento pronto all’ aflalto , colla lingua fuori

,
e

colla corona d’oro fui capo, in campo azzurro. I Con-
ti Gleichen riconobbero l’ alto Dominio de’ Langravi di

Turingia, e poi quello de’ Duchi di Safionia. Eflendofi

eftinta la detta cafa
, la Contea fu divifa nel modo che

ftegue

.

I. La
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i. La Contea Superiore

j
s.

Pat'sò nella Caia de’ Conti di Hohenlohe della Linea
di Netienilein

,
in virtù del patto difucceflìone, fatto nel

1 6z i tra 1
’ ultimo de’ Conti di Gleichcft Giovanni Lodo-

vico, ed i Conti di Hohenlohe Giorgio Federigo Graffi,

e Filippo Ernefto, il qual patto fu confermato dal Du-
ca Giovanni Cafimiro, che nel 1634 ne infeudò i Con-
ti di Hohenlohe della ftirpc di Neuenftein

,
e la Iorodi-

fcendenza mafchilc. Quella Cafa di Hohenlohe polfiede

talmente la Contea Superiore di Gleichen, che la metà
ne appartiene a Hohenlohe Oehringen, ed i rami della

Linea di Langenburg ne poffeggono l’ altra metà . Tutta
la cala tiene la fua Cancelleria nella città d’Ordruf, un
Conciftoro Subalterno, accordatole nel 1621 dal Duca
Giovanni Cafimiro, e confermato dal Duca Federico IL
nel 1711 , e 1714 ,

rimpiazza 1 Curati, e Maeftri di

Scuola, fa vifitare da un Soprintendente le Chiefe, e le

Scuole, e adunar Sinodi, efercita la piena Giurisdicen-

za, fi fa pagar dazj, fpecialmente la metà della gabel-

la
,

clic dovrebbero pagare i Sudditi per la birra . La
Contea Superiore comprende

1) Obrdmfy o fia Obrdrof , città capitale fituata fui

piccol fiume Ohr in una pianura
, è una delle più antiche cit-

tà della Turingia. Il cartello de’ Conti, ove per gran

tratto di tempo ni la Refidenza de’Conti di Gleichen
, è ora di-

vifo in modo, che un’ala ne appartiene a Hohenlohe-

Neuenftein ,
e l’altra a Hohenlohe-Langenburg

;
in effo

rhrovanfi la Cancelleria
,
ed il Conciftoro de’ Conti . Nel-

la città rifiede un Prefetto, ed un Soprintendente, ed è

abitata da > molti artigiani , manifattori , e fabbricanti ,

onde fi fa un buon traffico. Oltre la Cappella del ca-

rtello vi fi trovano laChiefa principale di città, IaChie-

fa del fobborgo, la Chiefa dello fpedale, ed un’ altra del

Cimitero. La Scuola Latina è comporta di 6 Galli. La
città fu o interamente, o in gran parte confumata dal

fuoco negli anni 1248, J450, 1510, 3 653 ,
61, 1719»

*4 >
e 53-

• 2) Wecb-
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J58 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA,

x) Wechmar , borgo di circa 300 abitanti, conunaChie-

fa parrocchiale.

3) Ernieben, Scbvrabbaufen , Pferiingsleben ,
Wcrningshau

-

fin, Petrirode , volgarmente Petzgerode
,

villaggi e par-

rocchie .

x. La Contea Inferiore

,

o fia

La Prefettura Inferiore di Gleicben ,

Palio nella Cala de’ Conti di Schwarzburg della Li-

nea d’iArnfladt , a tenore del patto di fuccertionc fatto

dall'ultimo de’ Duchi di Gleichen Giovanni Lodovico, e

da’Conti di Schwarzburg della detta Linea; ciò non
oliarne i Conti diHatzfeld ottennero il portello di Wan-
dersleben, e Freudenthal, in virtù d’ un Receffo fatto nel

1665 in Lipfia tra la Sartonia, e Magonza, e del Re-
ceffo d'efecuzione nel 1667. I villaggi della Contea, o
fia Prefettura Inferiore di Gleichen, poflèduti dalla Ca-
la Principefca di Schwarzburg-Sondershaufen ,

fotto l’Al-

to Dominio di Gota , fono : SiilzenbrUck
,

Jngerrltben ,

Glintbersleben
, c Stetten folla Gera

.

3. I Luoghi

,

Della Cafa di Gleichen poflèduti da’ Principi di Hatz-
feld , faranno defcritti dopo il Principato d’ Altenburg

.

13. Le Prefetture d'J/m, c Pau/in^e/la,

Pofledutc dalla Cafa Principefca di Schwarzburg-Ru-
dolftadt, come Feudo di Gota , faranno deicritte nel

Principato di Schvarzburg

.

. /

IL
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IL PRINCIPATO
D’ ALTENBURG.

§. I. TL difegno di quello Principato, che vedeft nella

A Carta Homanniana de’ Principi di Gota, Coburg,
e Altenburg

, è poco buono . Delle Prefetture d' Alten-

burg, e Ronneburg fe ne fono pubblicate 2 Carte daP.
Schenk, l’ultimo delle quali, la cui edizione fu promof-

fa da P. Trekmann, ha molte prerogative. Ve n’è una
copia di Seuttero. Una Carta delle Prefetture, che da
Ponente confinano colla Turingia, è fiata data alla lu-

ce dagli Eredi di Schrciber , ed un’altra di Saalfcld.

§. 2. Quello Principato è una parte dell’ antico paefe

d’ Ofterland. Da Ponente confina col Principato Supe-

riore di SchWarzburg, colla parte della Signoria diKra-
nichfeld, poffeduta da’ Principi di Hatzfcld, e col Prin-

cipato di Weimar ; da Settentrione col Vefcovado di

Naumburg, col Circolo di Turingia, e con quello di

Lipfia ; da Levante coll’ ifteGTo Circolo, e colle Signorie

di Schonburg, comprefe nel Circolo delle miniere; da
Mezzodì col Circolo delle miniere, e con quello diNeu-
ftàdt. Il Principato è divifo in 2 parti feparate per mez-
zo della Signoria di Gera de’ Conti di Reufs, la quale

10 traverfa da Mezzodì verfo Settentrione.

5.3. Il paefe è fertiliflimo di biade, e pafcoli, onde
11 beftiame maflime il cavallino vi reca grand’ utile . Ev-
vi provvifion fulficiente di bofchi . Le miniere fornifcono

rame , ferro ,
cobalto

,
onde fi fa del color azzurro

,
vetriuolo,

e altri minerali . I fiumi , che innaffiano il paefe fono ,

Pleìffe^ che vien dal Circolo delle miniere ,
riceve la

Sfrotta di là da Sara, e inoltrandoli nel Circolo di Li-

pfia, vi riceve la Sala , che traverfa la Prefettura di

Saalfeld; dipoi entra nel Principato d’ Altenburg, ove s’

unifcono al medefimo gl’ influenti Orla
,
e Roda : e dopo

aver bagnato i Principati d’Eifenach, e Weimar, ritor-

na nuovamente in quello d’ Altenburg, onde finalmente

ufci.
'
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ì6o IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA .

ufcito ,
và ad inoltrarti nel Vefcovado di Namnburg ,

ed

in altri paefi . ;

§.4. Gli Stati di quello Principato fon dìvifi ne’ Cir-

coli d’ Altenburg ,
Saalfeld , e Eifenberg , e fon compofti

della Nobiltà, e delle città d’ Altenburg, Saalfeld, ed

Eifenberg. I Comizi s’adunano in Altenburg.

5.5. A quello paefe fu dato il nome di Principato ,

quando il Duca Federigo Guglielmo I, figlio maggiore

di Giovanni Guglielmo Duca di Weimar fondò la Li-

nea d‘ Altenburg della Cafa Ernellina
,
che nel 1638 di-

venne la più anziana , ed ebbe una controverfia . colla

Cafa di Weimar per rapporto al rango . Efla però s’eflin-

fe nel 1672 in Federigo Guglielmo III, onde il Princi-

pato d’ Altenburg patio nel Duca di Gota Entello il Pio

,

il quale però a’ tre figli del fuo fratello Bernardo di Web
mar, Duchi di Weimar, Eifenach, e Jena cedè volon-*

tariamente le Prefetture diDornburg, Rosla colla città di

Suiza
,
Bùrgel

,
Heusdorf, e Alftedt, defcritte ne’Principati di

Weimar, e Eifenach, con altri diritti, e comodi. Quan-;

do i fuoi figli dopo la fua morte fi divifero tra loro i

beni paterni , il Principato d’ Altenburg fu divifo nelle

parti di Gota ,. Eifenberg
,
e Saalfeld . La parte di Eifen-

berg ritornò nella Cala di Gota, che pofficde 7 Prefet-

ture del Principato d’ Altenburg, e riguardo alla parte

di Saalfeld, non ne ha altro che l’Alto Dominio. Effa

per rapporto a quello Principato ha un voto nella Die-

ta Imperiale, e nel Circolo dell’Alta Safionia.

$-6. Tutto il paefe aderifce alla Chicfa Luterana., Le
Chiefe e Scuole fon fottopofte a’ Soprintendenti d’Alten-

burg ,
Kahla

,
Camburg

,
Eifenberg

,
e Ronneburg , i qua-

li dipendono dal Soprintendente Generale d’ Altenburg .

V’c inoltre un’Ifpottor provinciale, che vifita le Chic-

le, e le Scuole, nell’ifteffa maniera, che nel Principato

di Gota . In Altenburg v’ sè un Ginnafio illuftre . , .
,

,

§.7. I Collegi del Principe in Altenburg fono: il Go-
verno colla Cancelleria, il Concifloro ,

la Camera, ed

il Collegio delle contribuzioni. . .. ... ... ,

. §.8. Sieguono
;
_ ^ . > v»

r
'

• •

. . *• La
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IL PRINCIPATO D* ALTENBURG. l6

1

i. Le Prefetture del Duca di Gota :
,

I. La Prefettura d’ Altenburg,

che comprende

1. uHtenburg, anticamente Pii[ne , città capitale del Prin-

cipato, fitua ta in un terreno alto, ed ineguale, è gran-

de , e popolata . Il cartello piantato in un dirupo
,
è ri-

nomato nella ftòria non folo per eflère ftata la Refiden-

za degli Elettori e Duchi ,
ma anche perchè nel 145J

ne furono rapiti da Kunz di KaufFungen i due giovani

Principi Emefto, e Alberto, che poi divennero gli au-

tori delle due Linee principali della Cafa di Saflbnia .

La Chiefa del cartello fu Collegiata de’ Canonici Rego-
lari . Nella città ritrovanfi la fabbrica della Cancelleria,

.che è la Sede del Governo
,
e del Conciftoro ; la Cafa

della Prefettura
,

la Chiefa parrocchiale
,

la Chiefa det-

ta de’ Fratelli, una Soprintendenza, a cui fon fottopofte

76 Chiefe, amminiftrate dal Soprintendente generale, il

Convento nobile di S. Maddalena, dertinato all’ educa-

't zione di Damigelle povere, un Ginnafto illuftre, fonda-

to nel 1703 , e fornito d’un Gabinetto di cofe artefat-

te, e naturali, e d’una Libreria; una Cafa degli Orfa-

nelli , ed un'altra di correzione . Altenburg fa anticamen-

te città Imperiale, e capitale del paefe, detto Pleiffner-

Land. Fin dal j 172 ritrovanfi delle notizie de’ Burgravi

d’ Altenburg . Ne’ tempi confecutivi gl’ Imperatori più

volte vi foggiornarono
,
ed una volta vi tennero la Die-

ta Imperiale. Il Margravio di Mifnia Federigo, detto

della guancia morfa s’impadronì della città nel 1308, e

da quel tempo è rimafta fotto il Dominio de’ Margravi

di Mifnia, dipoi Elettori di SalTonia. I maggiori incen-

di la danneggiarono nel 1403, 27, 30, e 55.

2. Lucca
, città piccola fui fiume Schnauder , a cui in

quello luogo s’unilce l’influente Reinbach. Vi abitano

molti drappieri. II luogo è notabile per la gran ftrage,

che vi foSrirono gl* Imperiali nel 1308 contro Federico

Wm. XXVUL L Mar-
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.

Margravio di Mifnia . Fu quafi intieramente abbrucia-

ta nel 1644. Si chiama d’ alcuni Anton Luccau.

3. Schmólien
,

città piccola ftilla Sprotta , con un’Ifpet-

lore Ecciefiaftico . Fu molto danneggiata dal fuoco nel

1618, e z8.

4. Gbffnitz ,
borgo lui fiume Pleifle.

1 .

Annotazione

.

Nel recinto di cottila Prefettura ritrovali la Terrà No-
bile , e Giudicatura di Mcufel'vìtz , pofiedura lino all’ anno 1 575 dalla

Cala di Bunau, fino al iS?S da’ Signori di Craufpmch , e dagli Eredi di

Winter, e da quel tempo in qua da’ Baroni di Seckendorf dopoché il ce-

lebre Vito di Seckendorf ne acquifiò il poffeffo , e ne prefe l’ inve/lirura

come di Feudo Ereditario dal Duca Federigo I. L’iftefìb Barane di Sec-

Jtendorf per confervarne il pofleflb nella fua Cafa , U convertì in Fidei-

conuniffo. -.4,

Menfelvritz ,
anticamente Muffclbuff, è un borgo riguar-

devole fui fiume Schnauder di poco più di 200 cafe, abi-

tato da molti artifti
, e manifattori . Il cartello , adorno

di vaghi appartamenti , ha un giardino bcllirtìmo . Il bor-

go fu confumato dal fuoco nel 1639. e 86.

II. La Prefettura di R,onneburg *

• Ché rti Signoria, è una porzione della Vogtlanda, fe

quale nel fecolo XIII, e XIV fu de’ Prefetti Imperiali*.

Ella nel fecolo XIV pafsò nel Dominio de’ Langravi di

Turingia mediante la guerra della Vogtlanda . Comprende
1. Rmneburg

,
citfà piccola e cartello, la Sede della

Prefettura, e d’un Soprintendente
, a cui fon fottopofte

27 Chiefe. Vi fi fanno de’ panni di lana, e vafi di teie-

ra. Abbruciò per la maggior parte nel

2. Diirrenhajn
,
Gabren , J atterri

, Mofen y Miickem, Rof-
thiilz ec. villaggi oon Chiefe, e Tenute-

.

r

III. La Prefettura d' Eifenberg,
comprende

1. Eifenberg , città piccola con un cartello, la Sede
della Prefettura, e d’un Soprintendente, a coi fon fot

-

toporte y5 Chiefe’. - Vi fi fanno delle ftoffe di lana .’Vo.i

2. I Villaggi, e le parrocchie di Etzdorf ,
Hobndorf *a

-:> *1 .«*• • r'“ 1

..
.. t

IV. La
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r . , •

. ,
*

IV. La Prefettura di Camburg ,

1. Camburg
, città piccola fulla Sala, che anticamen-

te fu la capitale d’una Contea. La Soprintendenza di

quello luogo è unita a quella d’Eifènberg.

2. Wjtrchbàtifen ,
RaéentenfcM

,
e altri villaggi

.

3. La Gala di Gota* quando nel 1672 cede alla Ca-
fa di Weiiriar la città di Suiza con altre città e Prefet-

ture del Principato d’Altenburg, fi rifervò le Ialine di

Suiza . Là controverfià
,
che poi nacque intorno alle fa-

line tra il Magiftrato della città di Suiza , e tra’ Miniftri

del Duca di Gota, fu terminata pacificamente per mez-
zo de’ Configlieri dell’ una, e dell’ altra parte, che s'adu-

narono , e formarono un Receflo, che fi efeguiro.

V. La Prefettura di P^oda , 7
che comprende

1. Roif'i-, borgo riguardevole con uri cartello del Prin-

cipe, fui fiumicello deH’irtefTo nome. Una buona parte

degli Abitanti tede drappi, e calze. Il luogo appartenne

anticamente a’ Conti d’Arnshaug, Signori di Leuchten-

burg ec, che infieme col cartello di Leuchtenburg ^im-
pegnarono al Conte Guntero di Schv^arzbui^.„ .Qudli luo-

ghi però, furono ricattati nel 1395 dai Làpgravio Fede-

rigo il Guerriero., .

2. -fornìtz y Hejnbach
, e altri villaggi..

. ^

\ >*• » ' •
1

' 7 .

•’ *

tv,

VI. La Prefettura di Kabìa , v-.

comporta di 2 Prefetture, che fono
« 7 <

1. La Prefettura d'Orlam*nda t

. . che comprende
*• k ' • *v - . ** X.f. . '>•

lj) OrhmiinJj
, città piccola in un luogo elevato • fai

fiume Sala , che in quello luogo riceve l’ influpnte.Qrla *

Anticamente ju della Cafa de’ Conti d' Orlamunda ,
eftin-

ta nel J47ò> • quali nel loro cartello fortificato coftitui-

; -:3
5 L 2 rono
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ld4 IL CIRCOLO DELL'ALTA SASSONIA,

rono un Burgravio ;
del qual titolo fi fon ferviti anco

alcuni Burgravi di Kirchberg. Quello cartello fu diftrut-

to circa 1
* anno 1311 dal Langravio Federigo di Turin-

ola : e la fabbrica, che n’è rimafta, ferve di magazzino

di grani. Nel 1344 il Conte Henrico d’ Orlamiinde ven-

dè il cartello e la città al Langravio Federigo di Turin-

cia . Nella cafa del Magiftrato di quella città ogni anno

il Lunedì dopo la fella della SS. Trinità fi tiene un Giu-

dizio provinciale . Eravi un Convento di Religiofi di San

Guglielmo ;
ma reftando abbruciato nel 1520 non fu più

rifabbricato.
'

a. Kabla ,
città piccola fui fiume Sala ,

ove rifiede un

Soprintendente, a cui fon fottopolle 80 Chiefe. La cit-

tà è cinta di montagne Iterili ,
ed aride

.

x. La Prefettura di Leuchtenburg

,

che comprende
>

• »

3) Leuchtenburg , che fu cartello in un monte dirim-

tv.no alla città di Kahla. Vi fu annelTa anticamente una

Signoria ,
che comprefe la città di Kahla . I Conti d

y

Arnshaup ,
e Signóri di Leuchtenburg impegnarono quello

cartello infieme con Kahla a' Conti di Schwarzburg; ma

il Langravio Federigo il Guerriero lo rifeattò nel 13 96.

Dopo quello tempo i Signori di Vitzthum per qualche

tèmpo furono ih pofleflò di Leuchtenburg . Il cartello e

ftato convertito in una Cafa di correzione, c di poveri

.

2)' Drackendorf, o Dracbendarf\ villaggio, e parrocchia.

3) Ober- ,
e Mittel-Lobdeburg,

due cartelli rovinati , di

cui le n’è fatta parola nella Prefettura di Jena del Prin-

cipato d’ Eifenacn

.

Jinnotat-ione In qudla Prefettura ritrovanfi la Signoria d’Jlténbtrg,

che è Feudo del Principato d’Altenburg, ed ora appartiene alla Cafa di

Schwarzenfels - Anticamente fu un’ appannaggio d uno de Burgravi di Kirch-

baf onde palsò nel Dominio de’ Conti di Gleichen, che la venderono

Bel rty» a Lodovico di Redwitz , ed in appretto ebbe yavj padroni.
,

dltenberg ,
villaggio con una Tenuta Nobile.

,

- : j • '}

2 . Le
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IL PRINCIPATO D’ALTENBORG. l5j

i. Le Prefetture de' Duchi di Coburg-

Saalfeld ,

Si crede, che rendano annualmente circa 60000 Ris-

dalieri.
. ,

1. La Prefettura di Saalfeld .

che comprende

'

j)j Saalfeld
ì

città ben fatta fulla Sala, fituata tra moti-»

ti, e praterie verdeggianti. Il cartello fu principiato nel

1678 dal Duca Alberto, terzogenito del Duca Ernefto

di Gota, e fu terminato dal fuo fratello minore Duca
Ernefto; ove per qualche tempo rifederono i Duchi del-

la Linea di Saalfeld, che trasferirono la loro Refidenza

nella città di Coburg, dopo aver ereditata una parte di

cotefto Principato. Nella città rifiede un Soprintendente,

da cui dipendono 3 Giunte. Vi fono 5 Chicfe, compre-

fe le due
,
ove non fi fa efercizio di Religione ; una Scuo-

la Latina, una fabbrica di lavori d’oro, e d’argento ,

una manifattura di panno
,
una fabbrica di vetriuolo ,

ed

un’altra di fmalto azzurro. E' una di quelle città, ove

il Circolo dell'Alta Saffonia tratta degli affari delle mo-
nete. Abbruciò negli anni 1 199, 1314, e 1331, e fu

molto danneggiata, quando nel 1640 le Truppe Impe-

riali e Svedeu eran accampate in cotefti contorni . L’Im-

pera tor Federigo IL ne infeudò il Conte Henrico X. di

Schwarzburg della ftirpe Henriciana
;

ed i Conti di

Schvarzburg Henrico XIX, e Guntero XXI. ne furono,

infeudati dall’ Imperatore Lodovico di Baviera . Il Con-
te Guntero XXIX. nel 1389 la vendè a’ Margravj di

Mifnia

.

Nel monte, ove ora trovafi il cartello del Principe
,

fu anticamente la Badia celebre e ricca de' Benedettini

di S. Pietro, a cui fu anche dato il nome di Badìa di

Saalfeld. Da principio fu Chiefa Collegiata
; ma nel 1074

fu deftinata per un monaftero. Il fuo Abate fu Principe^.

dell’Impero, ebbe luogo e voto nelle Diete Imperiali
,

e fece batter monete. L’Avvocazia di quefto monaftero
-. • T L 3 da’
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1 66 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA,
da’ Comi di Schwarzburg nel 1345 fu ceduta a’Margra*
v; di Mifnia . Nel 1525 il Conte Alberto di Mansfeld ,

col confenfo dell’ Imperatore, e dell’Elettor Giovanni di

Saflbnia, comprò 1* Badìa dall'ultimo Abate
,
e nel 1532

la cede al mentovato Elettore per la fomma di 30000
fiorini ( che fanno circa 6680 Zecchini di Venezia ) , il

quale ne formò una Prefettura. Dipoi pafsò nella Cafa
d’ Altenburg. . • . • '

.

Annotazione . Preflb la città di SaalfeJd vedonfi delle mnraglie anti-

chifTimc d’ un cartello disfatto , detto volgarmente Hobe Scbsvarm . Cre-

defi, che abbia fervilo di fortezza a’Sorbi-Venedi , che vi abitarono, per

difendere ì confini ; perciò alcuni lo chiamano col nome di Sorbenburg .

2) Pofneck
,
anticamente Pefnick

,
Pofeneck

, Pefsnick , Peyfe-

necky città piccola induflriofa, i cui abitanti in buona parte

fono drappieri
,
cuoiai

,
e pentolai . Avvi una Giunta del-

la Soprintendenza di Saalfeld. Uno degli Arcivefcovi di

Colonia nell’ XI. fecolo regalò quello luogo con altri al

Margravio Wipcrto di Groitzfch
;
dopo la cui morte

pafsò ne’ Conti di Arnshaug
; e finalmente ne divenne pa-

drone Federigo colla Guancia Morfa , Langravio di Tu-
ringia

,
fpofato con Elifabetta unica figlia dell’ultimo del-

la Cafa a’ Arnshaug

.

2 . La Prefettura di Gnfentbal ,

che comprende

I) Grafmtbaly Vallis comitura, città piccola fui fiume

Zepten , in una valle profonda : V’ è una Giunta della

Soprintendenza di Saalfeld. Sonovi fucine di fèrro, ra-

me, e vetriere. In un monte vicino alla città fu tinca-

Hello di nome Wefpenftein
,
ove in una cafa accanto abita

fl Prefetto di quella Prefettura . La città colla Signoria

di Gràfenthal fu pofièduta amicamente da’ Conti d’Or-

iamunda. La Cafa di Saffonia ne infeudò nel 1438 i

Signori di Pappenheim; ma nel 1621 il Duca Giovanni

Filippo di Altenburg la comprò dal Conte Maflimiliano

di Pappenheim per la fomma di fiorini 102089 (cioè

"per circa 22740 Zecchini di Venezia). ’
-

i) I villaggi Grofs - htMtndorfy Obtr - Loguitz ,
Zopten

^

Reicbmnnsiorf' cc. •

-
" •

'
- " -• • .»'•

3 . La
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IL PRINCIPATO D’ HATZFELD. XóJ

3 , La Prefettura di Probfidile ,

'!•
/ che comprende

•\ 1) Probflzelle , che fu monalìero . ».

z) Lebjlcn
, città piccola, nella cui vicinanza v’è una .

crva eccellente di lavagna molto ricercata anche in lon-

tani paefi.

oirnutaumr

.

Alla defcrizionc de’ Padi Ducali di Saflbaù, in forma

l’Appendice aggiungo
.

I PAESI DE* PRÌNCIPI <

. PI HATZFELD.
• • - - '

. ..'.r '
*

Di cui fe n’ è fatta menzione di fopra
, e che confi-

ftono in una porzione della Contea di Gleicfien, nella

Signoria inferiore di Kranichfeld , e nella Signoria di

Blankenhayn . Nel Recedo di Lipfia fatto nel 1665 tra

la Sadonia e Magonza , e nel Recedo d’ Efecuzione d’

Erfordia feguito nel 1667, per rapporto a cotefti paefi

fu ftabilito
,
che la Cafa di Sadonia rimanedè in pojjef-

fione vel qua/* Jttris territorialis cut» omnibus commodis &
emolumcntis nell’ iftedò modo, che fin’ allora s’era prati-

cato , finché la caufa principale fodè decifa ; e che dall’altro

canto il Conte diHatzfeldreftadeneU’efercizio de’luoi di-

ritti praticati finallora
,
né lode fatto pregiudizio veruno

al fuo carattere di Stato dell’ Impero. Frattantp fu pre-

gato 1 ‘ Elettor di Sadonia , che per prevenire qualfifia

azione pregiudiciale ad ambedue le parti , mentre dura-

va la controverfia , efercitade la Superiorità Territoriale

in maniera ,
che fe per l’ avvenire jl Conte di Hat?fcfd

in qualche caufa reale, o perfonale, quando il contrat-

to fi fodè farto dentro i confini del paefe, fodè accufa-

to da alcuno, o che dalle fue fenrenze s’appellade, o
che dovedè farfi qualunque altro Atto Territoriale, pra-

ticato fin’ allora dalla Cafa di SalTonia , firn il accula
,

appello, o altro Atto Territoriale fodè accettato
, gii»,

dicato, ed efeguito ad inttrim dall’Elettore, e che in*

tanto U Conte di Hatzfeld pagadè all’ Elettore il can-

L 4 tin-
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tingente, eia tafla per il mantenimento del Giudizio

Camerale; che il Conte di Hatzfeld continuaflè a pagar

annualmente 500 fiorini ( circa Zecchini in di Vcnez .

)

alla Cafa di Saflònia , in recognizione del Dominio Ter-

ritoriale, come s’era praticato fin’ allora, della qual forn-

irla alla Cafa di Gota ne pervengono fiorini 117, Gì.

17. Pfen. 11 (Zecchini 26 incirca), alla Cafa di Wei-
mar fiorini 382, Gr. 3 , Pfen. 1. circa 85 Zecchini ) . Per

quanto fappia io, le cofe fin da quel tempo fon rimafte

full’ ilielfo piede. I Conti di Hatzfeld della Linea di

Trachenberg, che ora poffeggono quelli paefi, nel 1741
furono dichiarati Principi dal Re di Prulfia, e nel 1748
Principi dell’Impero dall’ Imperatore . I Paefi del Prin-

cipe di Hatzfeld fono:

1» Una porzione della Contea di Gleicben

,

> 1 * « . * /’*».< ' •

_ Ch’ è Feudo di Magonza, che dopo I’eftinzione de'

Conti di Gleichen , dall’ Elettor di Magonza fu conferi-

to nel 1639 a’ Conti di Hatzfeld. Comprende
- 1) Il callello di Gleichen

,
rovinato, in un monte.

. a) WandevsUhen , borgo full’ influente Apfelllett . NelRe-
ceflo di Lipfia del 1665 il Duca di Gota pienamente ri-

nunziò a’ fuoi diritti Feudali di Wandersleben
, e fimil-

mente i Conti di Schwarzburg non fi oppofero, quando
alla confegna del borgo il Principe di Hatzfeld fu pollo

anche nel poficllb dell'Alta, e Bada Giurisdizione, del

Julpadrooafo , e di varj altri diritti

.

3) Frctidenthal , Fattoria.

< w La Signoria Inferiore di Kranichfeld ,
h * 4 % , •

,/ ^ ,

Ch’è parimente Feudo di Magonza. Ella pafsò dalla .

Cala di Kranichfeld in quella de' Conti di Schwarzburg

,

che circa l’anno 1390 la cederono al Burgravio Alberto

di Kirchberg; ma in breve la ricuperarono o in qualità

d’ipoteca, oppure come cofa propria. Efii l'impegnaro-

no nel 1398 al Margravio Guglielmo diMifnia, e dipoi

la ricattarono, c finalmente la venderono nel 1412 al
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Burgravio Alberto di Kirchberg . Il Burgravio Dieteri-

co, figlio d’Alberto nel 1455 vendè il cartellò inferiore

,

c la Signoria di Kranichfeld al Conte Lodovico di Glei-

chen. Eftinta che fu la Cafa di Gleichen, l’Elettor di

Magonza ne infeudò i Conti di Hatzfeld; i quali però

non ne arrivarono all’attual portèllo , le non dopo un’ac-

comodamento, e dopo averla difimpegnara . Comprende

1) Quella parte della città di Kranicbftli , che giace

dalla parte Orientale del fiume Ilm, con un cartello '.T*

1) Alcuni villaggi

.

*’
' v

; , .x

'

3 . La Signoria di Blankenbayn ,
1

Grcondata dalla Prefettura dì Berka del Duca di

Weimar, e dalla Prefettura di Kahla del Principato d’

Altenburg; è Feudo di Magonza. Quando nel 1416 Lo-
dovico l’ultimo della Cafa dì Blankenhayn morì fenza

erede i figlj della Tua forella, fpolata col Conte Erne-
rto di Gleichen prefero portello della Signoria ,

alla qual

cofa però s’oppofe l’Elettor di Magonza. Nel 1420 la

controverfia fu terminata in modo, che i Conti Eme-
tto, e Lodovico dì Gleichen, Signori di Blankenhayn
confettarono in ifcritto

, eflèr ricaduta la Signoria all*

Elettor di Magonza; dopo di che erti ne furono infeu-

dati dal detto Elettore come di Feudo mafchile. Ma 1
’

Elettore per fempre fe ne rifervò il patteggio libero per

il cartello', e la quarta parte della Signoria, da rifcat1-

tarli per una fomma di danaro, che dovea determinarli

dal Conte Federico di Henneberg. Quando nel 1631 s'

eftinfe la Cafa de’ Conti di Gleichen, uno de’ Conti di

Mò'rsberg, la cui madre era nata Cornetta di Gleichen,

fu infeudato dall' Elettor di Magonza della terza parte,

• e la Cafa de’Conti di Hatzeld di 2 terzi della Signoria.

Ora i Principi di Hatzfeld fono in portello di tutta la

Signoria, il cui luogo principale è vv .
*. - *

. Blankenhayn
,

città piccola con un cartello. Abbruciò

nel T442, e 1517.
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I . L

PRINCIPATO
D I Q^U E R F U R T.

$. I. T TNa Carta particolare delle Prefetture di Juter-

KJ bock, e Dahme del Principato di Querfurt fi»

'àicifa da Schenk, di cui ven’è una copia fatta da Sent-

iero . Se ne trova anco un Ufficiente difegno nella Car-
ta del Ducato di Saflònia

,
pubblicata nel 1752 dagli

Eredi di Homann, Ma le Prefetture di Querfurt e Hel-

drungen non li trovano difegnate in alcuna altra Carta
«meglio che nella Carta della Turingia orientale, data al-

la luce dagli Eredi Homannia.ni

.

$.1. Le Prefetture onde quello Principato è campo-
fio, fon difperfe in varie contrade. Quelle di Querfurt e

Heldrungen fon fituate nella Turingia, e quelle di Jii-

terbock e Dahme fon circondate dal Circolo Elettorale ,

dalla Marca di Brandenburg, e dalla Lufazia ..

§. 3. Il Principato ha avuto la feguente origine . Neh
la pace di Praga conclufa nel 1635 tra l’Imperatore

Ferdinando II, e l'Elettore di Salfonia Gio. Giorgio I,

quelli ottenne le 4 Signorie, Prefetture, e Città di Quer-

furt, Jiiterbock, Dahme, e Burg, che finallora erano

Hate comprefe nell’ Arcivefcovado di Magdeburgo
,
lo che

fu confermato nella pace d’Oinabruck del 1648 colla

•condizione, che il detto Elettore per rapporto a quelle

Signorie, Prefetture, e Città pagafle il contingente Im-
periale c del Circolo, e che fe n’inferilTe nella matricola

Imperiale, e del Circolo un’ articolo didimo . In quello mo-
do le 4 Prefetture divennero un Principato dillinto dell’

-

Impero, che dall’Elettore Gio. Giorgio I. fu dato al

fuo fecondogenito Duca Augullo, fondator della Cafa

di Weilfenfels, il quale nel 1663 per rapporto a quella

Principato cercò d’ottener luogo e voto nella Dieta Im-
periale tra’ Principi dell’Impero, e quantunque foflc rac»

' co-
’ *

. . ; fc, l.
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• IL PRINCIPATO DI QUERFURT . I7Ì

comandato dall'Imperatore, pure fin’ ora non ha potuto

conSeguirne 1* effetto. In appreflò nacque una controver-

fia tra l’Elettore Federigo Guglielmo di Brandenburgo,

ed il Duca Giovanni Adolfo di Salfonia-Weiflènfels in-

torno al Dominio Territoriale nel Principato di Quer-

furt, pretefo dall’ Elettor di Brandenburgo

,

f

perchè ne’

mentovati trattati di pace non fu efprelfamente rifervato

alla Cala Elettorale di Salfonia. Ciò non ottante, nel

1687 fu fatto un’accomodamento, per il quale I’Elettor

di Brandenburgo rinunziò a tutte le fue pretenfioni filile

Prefetture di Querfurt, Jiiterbock, e Dahme, le profes-

sò difcioìte da qualfifia unione col Ducato di Magde-
burgo, e accordò, che la Salfonia-Weilfenfels per rap-

porto ad effe avelie luogo e voto nella Dieta Imperia-

le, e del Circolo dell’Alta Salfonia ; ma dall’altro can-

to egli ottenne l’ intero polfelfo della Prefettura di Burg

,

e s’obbligò a pagare un certo debito di 34451 Rjsdalle-

ri (che fanno circa 11510 Zecchini di Venezia) al Du-
ca di Salfonia - Merfeburg

,
a cui era ipotecata la Pre-

fettura di Weilfenfels . Allora il Duca Giovanni Adol-

fo di SalTonia - Weilfenfels unì al Principato di Quer-

furt • le Prefetture di Heldrungen
, Wendelftein ,

e

Sittichenbach ; quando però
, eftinta la Linea di Weif-

fenfels ,
il Principato di Querfurt cogli altri paefi ri-

tornò nella Cafa Elettorale di Scorna , le Prefetture

di Wendelftein e Sjttichenbach ne furono diftaccate .

Perciò inoggi il Principato comprende le fole 4 Prefet-

ture di Querfurt, Jiiterbock, Dahme, e Heldrungen, e

tutto il Principato riguardali come parte del Circolo di

Turingia dell’Elettorato di Salfonia.
.

§.4. Nelle Diete del Circolo dell’Alta Salfonia fu da-

to luogo e voto al Principato di Querfurt nel 1664 ;

quantunque riguardo al luogo trovalfe dell’ oppofizione .

Nei Recelfo del Circolo di quel tempo l’Ambafciatore di

Querfurt e nel luogo, e nell’ apporre il figilla precedè

àgli Arabafciatori de’ Principi di Salfonia , e ratto all’

oppofto nel 1665, e 1672 gli precederono quelli degli

altri Principi di Salfonia. Si dice, che dipoi fi fia con-

certata l’alternativa precedenza tra Salfonia Querfurt, e

gli
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& altri Duchi di Saflònia della Caia Erneftina . Del
rimanente fi fon opporti anco i Principati della Pomcra-
nia Anteriore, Anhalt

, e Quedlinburg alla precedenza

del voto di Querfurt. Per il mantenimento del Giudizio

Camerale il Principato di Querfurt paga in ogni rata

Risdal. 42 ,
Creutzer 7.

§. y. Le Prefetture di quello Principato fono :

1. La Prefettura, di Querfurt y

Circondata dalla Contea di Mansfeld, dal Vefcovado

di Merfcburg, dalle Prefetture diFreyburg, Wendelrtein,

Eckartsberga del Circolo di Turingia, e dalla Prefettura

d’AIrtedt, del Principato d’Eifenach.

1) Querfurt ,
città Schriftfaflia full’ influente Weite

,

piccola, fornita però di valli fobborghi, di modo che in

tutto vi fono circa 500 cale. Il cartello antico {giace in

un monte. Vi rifiede un Soprintendente. Abbruciò per

la maggior parte negli anni 1619, 40, e 78. Inlieme

colle lue Appartenenze formò anticamente una Signoria,

e la Cafa de* Signori di Querfurt s’eftinfe nel 1496 in

Brunone X, onde la Signoria come Feudo vacante ri-

cadde all’ Arcivefcovado di Magdeburg, eccettuati i Be-

ni Feudali di Saflònia
, de’ quali ne prefe portèllo jl Dii-

ca Alberto di Saflbnia. I Conti di Mansfeld, benché

foflero dell’iftefla Cafa co’ Signori di Querfurt, e oltre

di ciò uniti mediante un patto di fucceifione ereditaria

,

pure furono efclufi dall’ eredità
,

perchè non eran com-
preli nell’ invertitura . Nel fecolo XVII. la Signoria fu

concerta al Conte Schlick. In una pianura, detta Efel-

Vfriefè, vicina alla città, fi tiene ogni anno il Mercole-

dì dopo Pafqua una fiera riguardevole

.

2) La Prefettura contiene 8 villaggi, quali fono Gat-

terftadt , Ledersleben ee.

' ‘‘
-i

' i. La Prefettura dì Heldrungen,

\

'

' che comprende
’ <• •* >.» •

1 .,*b . - . ; V fi?

J) Htldrungen
, città piccola poco diftante dal fiume

Un-
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Unftrut, ove rifiede un Soprintendente, onde dipendono

j 8 parrocchie. Vi fu un cartello ben fortificato; prelò

nel t 645 dalle Truppe Hafflane
,
e Svedefi , che lo (pia-

narono. Anticamente quefto luogo colle fue Appartenen-

ze fu Signoria libera, e la Cafa de’fuoi polfeflori Signo-

ri di Heldrungen s’eftinfe nel 1414; onde la Signoria

fu devoluta a’ Conti di Hohenftein. Giovanni Conte di

Hohenftein la vendè nel 1484 a Gebardo VI. Conte e
Signore di Mansfeld, ed a’fuoi Eredi per la fomma di

15260 fiorini del Reno (che fono circa 3120 Zecchini

di Venezia). I Signori di Mansfeld rimafero nel polfef-

fo della Prefettura fino al fequeftro dèlie fue Prefetture,

nel qual era comprefa anche quella Prefettura . Frattàni

to l’Elettor Gio. Giorgio I. di SalTonia acquiftò i dirit-

ti
,
che vi ebbe Afmo di Baumbach , col fuo figlio , l’uno

e l’altro creditore de’ Conti di Mansfeld, i quali diritti

dal detto Elettore furono lafciati per teftamento al Du-
ca Augurto fuo figlio, Amminiftratore di Weifiènfels, a

cui i Conti di Mansfeld cederono pienamente la Prefet-

tura fequeftrata di Friedeburg, ed al Conte Gio. Gior-

gio III. diede il poflèffo del cartello di Mansfeld; e la

facoltà d’ erigervi un Conciftoro, in recognizione della

rinunzia fatta di Heldrungen
.

Quella Prefettura fu uni-

ta al Principato di Qucrfurt dal Duca Giovanni Adolfo

di Salfonia-Weiflènfels

.

2) Otto villaggi, quali fono Bretltben , Reinsdorf tc.
"

1 -
• , •

'

3 . La Prefettura di Jnerboc^ ,
••

1) Jiìterbock , città Schriftfalfia full’ influente Anger-

bach, è fornita di due fobborghi, detti Damm, e Ncu-
mark

,
e vi rifiede un Soprintendente . Il cartello è- rovi-

nato. Il Principe Elettore di Saflònia, ed il Langravio

di Haflia-Calfel nel 1537 in un congrelfo cercarono di

trarre nella Lega di Schmalkalden il Principe Elettore

di Brandenburgo Gióvacchino II. Nel J611 vi fi aduna-

rono i Deputati di varj Principi, per motivo dell’eredi-

tà di Jiilich. Nel 1644 accadde in quelli contorni una

..v •< .. -,
bat-

Digitized by Coogle



\

174 IL CIRCOLO DELL* ALTA SASSONIA .

battaglia tra gli Svedelì
,
e Imperiali, colla peggio degli

ultimi

.

a) La Prefettura comprende 20 villaggi, quali fono

Hohen Ablsdorf, Grdftndorj\ Linde
, Markendorf ec.

4 . La Prefettura di Dabmc

.

/ l) Dahme , città Schriftfaflìa
,

la Sede d’un Soprinteri»

dente. In vicinanza v’è un caftello, migliorato dal Du-
ca Giovanni Adolfo

, il quale vi fece piantate inoltre un
nuovo fobborgo . Egli fondò anche la Cafa degli Orfa-

nelli. Nel 1747 fu confecrata la nuova Gliela , detta

del Convento.

1) La Prefettura comprende 12 villaggi Gebersdorf ,

Gersdorf, Mthlsdorf, Zagelsdorf ec,

IL DUCATO
DI POMERANIA.;

§, 1. rT1Utte le Carte Geografiche della Pomerania, fin-

X ora date alla luce, hanno bifogno di molte

correzioni , fpecialmente anche per rapporto all’ efattezza

matematica . La Carta
,
che per ordine di Filippo

, e Fi-

lippo Giulio Duchi di Pomerania fu difegnata da Eil-

bario Luhin , fu riftampata nel 1758 fotto il Titolo -. No-
va illujhrijfimi Principatiis Pomerania Defcriptio

,
cum ad-

jttnéìa Principum Genealogia ,
6* Principum veris & patio-

rum urbium imaginibus , & nobilium iiifignibut in 12 foglj»

ognuno del fello ordinario delle Carte Geografiche < Il

dilegno del Ducato appena occupa la terza parte de’ fa-,

gli; v’è traiafciata la diviiion politica, eccettuata quella

della Pomerania Svedefe, e Brandenburghefe conforme a’

trattati . di Stockolm e d’Olriabruck, la quale vi è indi,

cat* con linee colorite. Tobia Corrado Latterò , tralafcia

r

to ciò che vi è di fuperfluo, ha ridotta la detta Carta

a 6 fogli • Anche l’ ideilo Lubin ne ha pubblicato in qo fol

foglio un’eftratto mediarne il Signor. Blaeuw, che èfta-

-»i 'v :. ^ -, .v • j, » . ; „. to,; .;
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to ftampato anche da Gto: Janflon colle correzioni di Fe*

der. Palbitzke. Quella Carta è Hata la bafe di tutte Tall-

ire Carte
,

pubblicate da Sanfon , Jaillot
,

IPitt
, Vifcher

,

Schenk , Homann
,
Mortier

,
Lotter

, e da altri* Una Car-

ta dell’Ifola di Rùgen è Hata dilegriata da JLubin
,

pub-

blicata da Mercatore
,

Blaeuur, Janjfon, IPaesberg
, Mofe ,

Pitt., e -Stefano Swart lòtto i loro nomi. ElTa fu dipoi

migliorata dai Colonnello £w. Himmerich
, pubblicata da

-,Scbenk
,
e copiata da Hontanno . Nel 1761 ,

e 1762 dall*

Accademia Reale delle Scienze di Berlino fu fatta ima
Carta in 4 foglj, che porta quello titolo; Tbeatrum bel*

ii in Pomerania citeriore. Quelli 4 foglj rapprefentano

tutta la Pomerania Svedefe, una parte del Ducato di

Stetrin, la Signoria Mecklenburghefe diStargard, ed una
porzione della Marca di Priegnitz, e dell’ Uckermarca

.

Molti errori vi fono flati corretti; non è però fenza di-

fetti . Nel 1763 fu data alla luce finalmente da Lotterò

in Augufla la Nuova Carta della Pomerania anteriore

Svedefe , e del Principato di Riigen , il cui autore è il

Signor Profeflòre Andrea Mayer
,

fondata full’ oflervazio-

ni aftronomiche , e fulle xnifure geometriche; efla perciò

è molto differente dalle Carte precedenti, ed è molto

migliore, quantunque non indichi i Diffretti, in cui il

paefe inoggi è divifo. ; ... 1.. u <r;

$.2. La Pomerania da Levante confina colla Pome-,

rellia
,
eh’ è una parte del Ducato di Pruflia, da Mez-

zodì colla Polonia, colla Nuova Marca, e Uckermar-

ca, da Ponente col Ducato di Mecklenburg, e da Set-

tentrione col Mare Baltico . La fua lunghezza fui Mare
Baltico ftimafi di circa 6o, e la larghezza è tra le 8 *
4 JS miglia Geografiche. I fuoi confini amicamente fu-

rono molto più eflefi; imperocché da Levante arrivava

fino alla Viftola (ficchè vi era comprefa ia Pomerellia )

.

e V inoltrava anche per un gran tratto nella Polonia

Maggiore; da Mezzodi comprendeva una parte della Nuo*
va Marca, c T Uckermarca

,
e da Ponente il paefe di

Stargard , con una parte del Ducato di Mecklenburgo . *

.

$.3. Il paefe è piano, e non ha che alcune monta-
gne, la maggiore delle quali chiamali Chollcnberg, fi-

ntata
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tuata tra Cosiin ,
e Z»anow. Il terreno eccettuate alcu-

ne contrade arenofe ,
è buono

,
e talmente fertile di gra-

no, fegala, orzo, e vena, che gli abitanti non ne rac-

colgono folamente il loro bifognevole, ma ne fommini-

ftrano anche una quantità conliderabile ad altri paefi .

Il gr^no faracino ,
le vecce i ceci

,
le fave

,
ed in alcu-

ne contrade il miglio, le rape, il lino, e la canapa vi

fi coltivano vantaggiofamente . Non vi mancano le frut-

te, e le piante foreftiere vi riefeono ottimamente. Una
buona parte del paefe è provveduta di bolchi buoni ,

molti de' quali fon di quercia. Le legne non vi s’ ado
prano folamente a fame fuoco, cafe, evafcelli, ma una

gran quantità fe ne confuma per farne carbone, e per

eftrarne il catrame. In molti luoghi fi brucia anco la

torba. Ne’ contorni di Stargard fi trova della buona

terra faponacea. Nella Pomerania Ulteriore vi fono al-

cune forgenti d’acqua minerale
,
e falfa . Tra le forgenti

d’acqua falfa hanno la prerogativa quelle di Colberg ;

ma il male fi è, che in quella contrada non fi poflòno

adoprare tante legne
,
quante ve ne vorrebbero per farne

tutto quel fale, che fi potrebbe. Anche preflò Treptov?

in SiiJzhorft tra Cammin, e Wollin pretto la Terra no
bile di Dobberpful featurifee l’ acqua falata . In varj luo-

ghi fi hanno degl’indizj, di ritrovarvifi de’ minerali d’

allume e ferro. I terreni, che non fono attillimi alla

coltivazione delle biade
,

fi riducono a praterie per il bo
ftiame, che vi è ottimo. L’oche di Pomerania fon fa-

mofe per la loro grandezza, e generalmente parlando I*

oche, i profeiutti, ialficciotti
,

e fermoni affamati nella

Pomerania , contanfi tra’ migliori della Germania

.

Il maggior fiume della Pomerania è VOier», detta

nel linguaggio nazionale Ader . Quello fiume viene dalla

Marca di Brandenòurgo , e di là da Stettin forma 3 la-

ghi, detti lago di Dantm, che in lunghezza e larghezza

ha un miglio
,

lago di Damanzkc , o Damanzig
, ed il ter-

zo chiamafi FfaffenWaffer ; e dipoi il Iago detto DasFrif-

ebe Haf (lago nuovo, focus recens), che è ricchiflìmo di

pefei , ed ha 8 miglia in lunghezza , tra 3 , e 4 in lar-

ghezza . Egli è divifo nel lago grande , e piccolo . Il fogo

gran-
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IL DUCATO DI POMERANIA . Ì JJ
grande ( Graffe- Haf) incomincia alla fine del lago, che

chiamali Pfalfenwadèr tra Zegenort , e Schwantewitz ,

e nella fua larghezza ftendefi verlb il Nord fino a’ fiumi

Diveno, e Swine, ove forma un lago, detto Pritter See
,

e la fua lunghezza arriva fino a Woitzer-Ort , o fia all'

intìuente detto Alte IVarpe

.

Il Ugo piccolo ( Kitine Haf)
incomincia dal fiume fuddetto Alte IParpe

,
ove forma il

lago di Warpe, dipoi un’altro, detto d’Ufedom, e fi-

nalmente termina al fiume Peene. Ognuno di quelli due

laghi (Haf) ha circa 4 miglia in lunghezza. Tutto il

lago nuovo ( Frifche Haf) per 3 bocche s’unifce al Ma-
re Baltico , cioè per mezzo de’ fiumi Diveno , Swine

,
e

Peene . Gli altri fiumi di maggior rilievo fono : Re-

ckenitz , che forma il confine di Mecklenburg ; Peene
,

che viene dal Ducato di Mecklenburg , traverfa il la-

go .
di Gummero , che per metà appartiene al detto

Ducato , £ per metà alla Pomerania, riceve l’ influen-

te T-rebel
,

ed il Tollenfee , che nafee in Mecklen-

burg , e divenuto navigabile , di là da Anklam for-

ma il lago d‘ Anklam
, e 1

’ altro , che chiamafi Acbter-

vajfer , e finalmente di là da Wolgad
,
o fia predò Pe-

nemiinde sbocca nel Mare Baltico. ÙUcker
ì che vieti

dall’ Ucker-Marca
,
riceve il Randa , e poi sbocca nel La-

go Nuovo. L' Ihna nafee nella Nuova Marca fu’ confini

poco lontano da Keetz, diramafi in 1 braccia, che pref-

fo Stargard fi riunifeono, ove il fiume divien navigabi-

le, e finalmente sbocca nel lago diDamm. La Rega ha'

parimente la fua forgente nella Nuova Marca, diventa

navigabile predo Neu-Treptow, riceve il Mulfo , e predò

il villaggio Diep s’unifce al Mar Baltico. Il Perfante in

poca didanza da Neu-Stettin nafee dal lago Pakuvet, è

navigabile predò Belgard, riceve il Raduye predò Cori in,

e di là da Colberg predò la così detta imboccatura (Mon-
de ) forma un Porto comodo

,
ed altrettanto difpendiofo

.

E’ cofa notabile
,

che in un’ Ifola del Perfante nafeano

delle forgenti, ricche d’acqua falfa. H Wipper nafee nel

paefe di Buco dal lago Gemppiscbe , onde edò prende la<

denominazione , di là da Rugenwalde riceve il Crabo , che;

nafce da un lago predò Gutzmin , e divenuto navigabile

XXVlll M ’ sboc-
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sbocca nel Mar Baltico. Il fiume Stolpe nafce da un la-

go della Pomercllia, s’ indirizza verfo la città di Stolpe,

e -due miglia di là preffo Stolpemiinde sbocca nel Mar
Baltico. Il Lupow nafce da un lago dell’illeflò nome del

paete di Biito
,

preffo Schmolfin entra nel lago Gardefe ,

ed ufcito che n’è, và ad unirli al Mar Baltico per una
•bocca affai ftretta. 11 Lebe ha la fua fonte in poca di-

ftanza da Lauenburg, forma preffo Lebe il lago di Lebe ,

die ftendefi per 3 miglia
,
e dipoi và a gettarli nel Mar

Baltico per una ftretta foce.

Oltre i mentovati laghi ve ne fono ancora molti altri,

maflime nella Pomerania Ulteriore. Ve ne fon parecchi

di grandezza eonliderabile , maflime in Gafluben, e ne’

paefi di Biito, e Lauenburg. i laghi non meno che i

fiumi fon ricchi di pefce. In alcuni laghi trovafi il pefce

lampreda , e nella maggior parte de’medefimi fi pelea una
fpecie di pefce detto Ulne , clic talora pefa 12 libbre . V’

è abbondanza di fermone
,

maflime preffo Stolpe e Rii-

genwalde ; quelli fi fieccano
, e trafportanfi altrove in

gran copia

.

Il Mare Baltico confinante reca gran comodo al traffi-

co, ed alla navigazione . E* però cofa pericolosa
,
ravvi-

cinarli alla {piaggia di Pomerania maflime dalla parte

dcll’Odera , ove non fi trovano che due Porti, cioè quelli di

Swine , e Colberg. Quindi è che molte navi perifeono

annualmente preffo le dotte della Pomerania. Il diritto

d’ impadronirli delle cofe naufragate che vi era in ufo ,

fu abolito da Bogislao X, lo che nella Pomerania Pruf-

fiana fu confermato nel 1743 purché però avanti di ri-

cuperare le cofe naufragate
,

fi deflè da’ proprietari una
giufta recognizione . Il Mare Baltico in varie contrade

getta dell’ambra fulla fpiaggia della Pomerania Ulterio-

re
, benché in minor quantità

,
che nella Pruffk

.

§. 4. Il Ducato di Pomerania comprende 68 città , di-

vife in immediate
,
e mediate. Le prime fon immediata-

mente fottopofte a’ Triburiali Supremi del paefe, eleggo-

no i lor Magiftrati, ed i Borgomaftri delle 3 città pri-

marie d’ogni Provincia fono ricevuti nel numero degli

Stati provinciali} ed hanno luogo ne’Comizj. Ma fecitià

xne-
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IL DUCATO DI POMERANIA. I 79
mediate fon fottopolle alle Prefetture Reali

,
o alla No-

biltà, a cui preftano il giuramento di fedeltà, o le cau-

fe de’Cittadini da’ loro Magiftrati pattano in feconda in-

ftanza alle Prefetture, oppure a’ Tribunali della Nobiltà.

I Magiftrati di ette vengon rimpiazzati da’ loro padroni
nobili, e vengon confermati dal Governo. Al danaro ,

che le città immediate pagano al Principe per la Giuris- ,

dicenza
, danno il nome di Obrbór

, o fia Obrbecde . Que-
llo danaro fu pagato anche da alcune città mediate a’

padroni nobili
;

per efempio la città di Rummelsburg ,

poco tempo fa, dovea pagarlo a’ Signori di Morto.
Negli ultimi tempi in un anno comune ( non compreft

gli anni di qualche epidemia) in tutta la Pomerania fon

morte più di 1 2000 perfone ; onde fi conchiude
, che vi fono

circa 460000 abitanti. Quelli per lo più o fon d’origine

Venedica, o Tedefca . Da un diploma del Duca Bogis-

lao I. colla , che già nel XII. fecolo fi eran condotti

de’ contadini Tedefchi da’ Monaci Tedefchi del Conven-

to di Colbatz; ma famiglie nobili di Germania non fi

leggono venute in Pomerania, fe non ne’ documenti del

1240. Generalmente parlando molti Tedefchi vi fon ve-

nuti per mezzo de'monafterj. Perciò i Duchi fabbricaro-

no nuove città, e villaggi per gli abitanti Tedefchi, a’

quali accordarono gran privilegi ; indi avvenne, che i Ve-

nedi opprerti defiderarono di godere i diritti de' Tedefchi.

Quelli nuovi abitanti vi vennero per la maggior parte

da’paefi di Braunfchweig , e quantunque lui principio

non vi forteto che tollerati, pure col tempo gli antichi

abitanti ne furono attorbiti: imperocché etti negarono a

quelli la Cittadinauza nelle città Tedefche, e l’ accettò

alle maellranze nelle arti meccaniche , c talora fi ftabili-

ron per forza nelle città de’ Venedi. Il gravofo tributo
,

che dovea pagarli da’ Venedi promottè anco la Superiori-

tà de’ Tedefchi
, e dacché la Lingua Tedefca divenne

quella della Corte, il linguaggio de’ Venedi s’eftinfe' in-

fenfibilmentc . Nel Circolo di Stolpe
,
e nelle Signorie di

Lauenburg-, c Bùtau abitano ancora de’ Cajfnbi ,
mefco-

iati co’ Tedefchi . Il loro linguaggio colla lingua miglio-

re Polacca ha rifletto rapporto , che la Lingua della Battìi

M 2 Ger-
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Germania ha con quella dell’Alta, perciò fi predica a’

Cafliibi in Lingua Polacca . Ne’ tempi moderni gran nu-

mero di Forefiieri è venuto in Pomerania per fiabilirvilì,

e per coltivarla . Sotto il Governo del Re Federigo II
,

fin dall’anno 1746 vi fi fon piantati 59 nuovi villaggi,

e terre per 876 famiglie forertiere, oltre le 280 fami-

glie, ftabilite ne’ villaggi antichi delle Prefetture. La No-

biltà è numerola
,
e da gran tempo è molto ril'pettata .

Nella Pomerania Ulteriore fi fa maggior conto de’ Nobi-

li
,
che poifeggono de’ cartelli gentilizi ( Biirg GeJJeff'ene ,

0 fia ScbloJJ'-GeJJeflene) quali fono 1 Signori di Flemming,
Bork, Wcdel, Dewitz, Often, Manteufel, e Bliicher.

'

1 contadini della Nobiltà non fon foggetti ad altra fer-

viti» ,
fuorché a quella di preftarle fervizio colle vetture

,

e co’ lavori di mano
;
e fi prendono la fuga

, debbon re-

ftituirfi a’ loro padroni
,
purché fi fappia la loro dimora ;

quando però non fi fcuoprono, il padrone foftituifee un’

altro, a cui fomifee cavalli, vacche, porci, pecore, e

biade, acciocché porta dar principio all’ economia, ed al

fuo mantenimento . Se il contadino non piace al padro-

ne, egli lo manda via. E’ migliore la condizione de’ con-

tadini ne’ paefi di Rugen ,
Barth

,
fui lago Tollenlèe

,

ne’ contorni di Pyritz e Rugenwald , e la maggior par-

te di coloro , che fon {ottopodi alle città
; imperocché

la loro ferviti» è meno gravofa, e ereditano i beni di

campagna, di modo che coll’approvazione del padrone

poflbn vendere la loro eredità ad un’altro, e andarfene;

purché dieno al padrone la decima parte del prezzo della

vendita, e che il nuovo contadino gli paghi un tanto in

danaro

.

Gli Stati provinciali fon comporti de’ Prelati ,
della No-

biltà
, e delle Città . I Prelati della Pomerania Prufliana

fono il Capitolo Cattedrale di Cammin, la Collegiata di

S. Maria di Còlberg, e le due Collegiate di Stettin.

$.5. Dacché nel 1534, e 35 vi fu introdotta la Ri-
forma pretefa , la maggior parte degli abitanti ade-
riice alla Religion Luterana. In varj luoghi ritrovatifi

anco degli abitanti Caivinifti , e Cattolici . Le Comunità
Luterane fono fottoporte alle Propofiture

, che dipendono
da’
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da’ Soprintendenti generali. Non mancano mai pcrfone

letterate in Pomerania , e oltre le Scuole ordinarie di

lingua Latina
,

vi lono anche de’ Ginnasi in Stcttin
,
Stral-

fund, e Stargard, ed in Greifswalde v’è un’ Univerfità

.

$. 6. In parecchie città fiorilcono varie manifatture , e •

fabbriche
,
maffime in Stettin

,
Stargard

,
Colberg

,
Còs-

lin
,
e Coriin . Predo Rummelsburg in una delle podèf-

lioni della Cafa di Mallo v’è una manifattura di frufta-

gno. Nel Diftretto di Riigenwalde fi tedi* molta tela
,

raccogliendovifi molto lino. Le città fiutate fu’ fiumi na-

vigabili
, e fui Mar Baltico fanno buon traffico

,
madìme

Stettin, e Stralfund. Quanto al traffico di Stettin, l’im-

portare d’un fol’anno ce lo può inoltrare. Nel 1756 da
Stettin, e Swinemunde fono pattare in Olanda, Inghil-

terra, Francia, Spagna, Danimarca, e Norvegia
, Sve-

zia, Rudia, Prudia
,
Danzica %Mecklenburgo

, Lubecca,

e Amburgo, J0089 libbre lanuto ( trafportatovi da altri

paefi), 72210 libbre d’ antimonio

,

1711 quintali d’arfeni-

co
,

106 quintali di latta
, 106 pezze di flamine

,

251 pez-

ze di flanella
, 107 tonnellate di cadmia

, 6649 mezze
cade di vetro

,
la fontina di 17608 Risdalleri (cioè di

circa 5880 Zecchini di Venezia) di vetro Olandefe\ varia

forte di legne

,

cioè 33 1

S

5 catatte di legno .da bruciare ,

per 130960 Rifdalleri (circa 43750 Zecchini ) ,
di legno da

fabbrica, 30 alberi maeftri

,

5179 tavoloni, per 8916 Rif-

dalleri ( cioè per circa 2980 Zecchini ) , di legname atto

alla coltruzione de’vafcelli, per la fomma di 22526 Rif-

dalleri (cioè circa 7520 Zecchini ), di mercerie
, 24 caf-

fè di pannolino, 436960 pietre graffe da murare, 639 quin-

tali d'ottone , 147 tonnellate di potaffe t 408 quintali di

robbia
, 233 tonnellate di fapone

,

1830 quintali di falci ,

5812 quintali di tabacco, 3448 pezze di panno di lana ;

775 quintali di lana di Polonia
.

Quelli generi di mer-

canzia ufeirono dal paefe in badimcnti 1671 ;
e nell’

illeflo antro partirono 97 battimenti carichi di favorra

.

5.7. Anticamente il paefe fu abitato dagli Svevi , e

Vandali ,
fotto i quali nomi eran comprefi anco i Goti

,

Rngj ,
e Lemov]. Circa la metà del fccolo VI, dopoché

la maggior parte de’ primi ebbe abbandonato il paelè, vi

M 3 fuben-
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l8i IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA,

fubentrarono degli Slavi , o fia Vtnedi
,
che ricevuti ami-

chevolmente vieppiù fi (labi lirono
,
e fi dilatarono . E’ pe-

rò notabile) che prima del fecolo XI. non fi trovi dato

nome proprio nè al popolo, nè al paefe degli Slavi tra

l’Odera, e la Viftola. Adamo di Brema nella l'uà Sto-

ria Ecclefiaflica Lib.i. Cap. 13. è il primo a dare il no-

me di Pomerani agli Slavi di quello tratto dipacfe. Que-

llo autore è Seguitato da Hemold; ma l’uno e l’altro

non fanno menzione della Pomerani a ; nome, che perla

prima volta fi ritrova in una Bolla del Papa Innocenzio

del 1140, colla quale egli conferma il Vescovado della

Pomerania . E’ verilimile
,
che quello nome fia d’ origine

Slava, e che derivi dalle parole Po Marski
,

cioè fui Ma-

re. Nel fiicceflo de’ tempi quello nome fi comunicò an-

che al paefe, fiutato dalla parte Occidentale delI’Odera.

Frattanto tra’ fiumi Oder^ e Warno abitarono i Wilzi ,

chiamati anco lVdetab), e Lutizj . Quelli eran divifi ne’

Reteri ,
(nome, che derivò dalla citta capitale di Rhete-

ie), ne’ Tollenji (dal fiume Tollenfee), Circipeni ( dal

fiume Peene), e ne’ Kiffini ,
il cui nome deriva dalla cit-

tà di Kiflin. I Rtigj abitarono l’ Ifola di Riigen

.

L’autore de’ Duchi di Pomerania fu il Principe Svan-

tibor I, che»mori nel 1107, i cui quattro figlj fi divi-

fero talmente i paefi che Wratislao, e Ratibor I. otten-

nero la Pomerania interiore, cioè il paefe tra’ fiumi War-
no prelfo Rollock, e Perfante, col paefe, che ora chia-

mali Nuova Marca, e che Bogislao, e Svantipolk ebbe-

ro la Pomerania Ulteriore
,
cioè il paefe tra’ fiumi Perfan-

te, Brahe, e Viftola, con una parte de’ Palatinati Polac-

chi di Pofen e Kalifch fino a’ fiumi Netze, e Warta; i

quali Duchi tramandarono quelli paelì alla loro polteri-

tà ,' eccettuata quella parte, dì cui fi fono impadroniti

coll’ armi i Polacchi da un canto, e i Margravi diBran-
denburgo dall’ altro . Per conléguema il confine de’

paefi delle due Linee principali della Cafa di Pomerania
fu il fiume Perfante, ed il monte Chollenbcrg; benfchè

quafi di continovo fe ne difputafife tra le due cafe . Il

maggior motivo delle controverfie fu la caftellania di Bel-
arci ,

pretefa da’ Principi della Pomerania Anteriore
,

men-
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mentre i Principi della Pomerania Ulteriore fbftcnevano, /

che il Perfante formava il cordine de' paefi . La Caia del

la Pomerania Ulteriore s’eftinfe nel 1295 nel Duca Me-
llovino II, dopo aver perduta la Pomercllia. Quello ul-

timo Duca a richiefta de’ tuoi Sudditi fece erede de’ fuoi

paefi la Polonia; ciò non oliarne la Cafa della Pomera-

nia Anteriore s’impadronì della maggior parte de’ fuoi

paefi

.

I Duchi della Pomerania Anteriore, e fratelli Cafimi-

ro ,
e Bogislao fottopofero fpontaneamente i loro paefi in

qualità di feudo all’ Imperatore , ed all’ Impero Tedefco

,

e nel 1 1 S 1 furono dichiarati Principi dell’Impero dall’Im-

peratore Federigo I. Ertèndofi ellinta la Caia della Po
merania Ulteriore , il Duca Barnim I. s’ impadroni del

detto paefe fino a Stolpe . I fuoi figli Bogislao IV ,
e

Ottone I. fi divifero i paefi del Padre, ed il primo fon-

dò la Linea di IPolgaJì
, e l’ altro la Linea di Stettin ,, la

quale s’eftinfè nel 1464 in Ottone III; perciò la Cala

fopravivente s’ impadronì di tutti i paefi , pretefi dagli

Elettori di Brandenburgo in virtù del Patto di Succc.lfio-

ne, fatto col Duca Barnim il Grande; quelli però do-

vettero contentarli dell’ Efpettativa , finché fi forte eftin-

ta la Cafa di Wolgafl. Quella a’ tempi del Duca Wra-
tislao IV. ereditò l’Ifola di Riigen , che fin’ allora avea

avuto il fuo proprio Principe
, ed una gran parte della

Pomerania Ulteriore, cioè il Ducato di Wenden, ed in-

fieme col Principato di Rùgen ottenne la Carica di Ca-

po-Caccia dell’ Impero . Barnim IV
, e Bogislao V

, figlj. di

Wratislao fi divifero tra loro t paefi paterni
, ed il pri-

mo ottenne Wolgalt co’ paefi annelfi
,
e l’altro ebbe il

Ducato di Wenden . La difeendenza dell’ ultimo s’ ellinfe

nel fuo nipote
, ma. quella del primo furtiUè fino al 1637,

nel qual’ anno tutta la Cafa di Pomerania s’ ellinfe nel

Duca Bogislao XIV. Quantunque la Cafa Elettorale di

Brandenburgo averte la proflima Efpettativa di fuccedcrc

nella Pomerania; ciò non oliarne nella pace di Wellfa-

lia tutta la Pomerania Anteriore, col Principato di R.Ù-

gen con Stettin, Garz, Dam
,
Gq!nau

,
coll’Ifolà diWol-

lin della Pomerania Ulteriore , coll’Odera, col Lago Nuo-
M 4 vo

J
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vo inliane colle fue 3 foci
,
fu accordata alla Corona di

Svezia ,
ed il rimanente della Pomerania Ulteriore col Ve-

fcovado di Cammin , convertito in Principato fecolare
,

fu concelfo alla Gafa Elettorale di Brandenburgo . Vi fu

inoltre accordata alla Svezia l’Efpettativa della Pomerania
Brandenburghel'e , in cafo che la ftirpe malchile della Ca-

• fa di Brandenburgo venifle a mancare. Ma la Corona di

Svezia nella guerra del Nord, e nella pace diStockholm,

die nel 1720 diede fine alla detta guerra, perfe la mag-
gior parte de’ paefi della Pomerania Anteriore

; imperoc-

ché ella rinunziò per femore al Re Federico Guglielmo

di PruiTia ,
ed alla fua cala

,
e poderi tà , la città di Stet-

tin coll’ anneflo tratto di paefe tra l’Ódera, e Pcene ,

coll’Ifole di Wollin e Ufedom, colle foci de’ fiumi Swi-

ne ,
e Diveno ,

col lago Nuovo
,
e coll’ Odera fin dove

unendoli al Peene
,
perde il fuo nome ; e fu ftabilito che

il fiume Peene formalTe per Tempre il confine di comu-

ne dominio d’ ambedue le parti, eccettuate quelle con-

trade, ove l’una delle due parti è padrona d’ ambedue i

lidi

.

§. 8. Nella Dieta Imperiale per rapporto alla Pome-
rania fi danno 2 voti tra’ Principi dell’Impero , l’uno

dal Re di Svezia come Duca della Pomerania Anteriore,

e l’altro dal Re- di Pruflia come Duca della Pomerania

Ulteriore . L’ ifteflò fi verifica nelle Diete del Circolo

dell’ Alta Saflonia . La Corona di Svezia per il manteni-

mento del Giudizio Camerale in ogni rata paga Risd. 123

Cr. 12 1 (circa 41 Zecchini di Venezia), e l’Elettor di

Brandenburgo paga Rild. 270, Cr. 49 ~
( Zecchini 90 in-

circa )

.

§. 9. A tenore della pace di Weftfalia la Svezia
,
e la

Cafa Elettorale di Brandenburgo fi fervono ambedue dell’

Armi , e del Titolo di tutta la Pomerania , eccettuata

l' Ifola di Rugen ,
le cui Armi e Titolo convengono al-

la Svezia fola» Quantunque però il Re di Svezia non ne

ufi nè l’Armi, nè il Titolo, pure nella Dieta Imperiale

è chiamato come Duca di Pomerania, e Principe diRu-
gen . All’ incontro <il Re di Pruflia tifa il Titolo di Duca
di Stettin , Pomerania, de' CaJJUbj

,

e Venedi ; -come fi diflè

v ... nella

Digitized by Google



IL DUCATO DI POMERANIA « T$f
nella Marca di Brandenburgo , ove fe ne fpiegano anche

l’Armi. I Duchi di Pomerania per rapporto al Princi-

pato di Riigen di qua dallo ftretto di mare
,
furono Capi-

Caccia del S. R. Impero
;
deve però notarfi

, che anche al-

cuni altri Principi dell’Impero hanno quella Carica, che

ftendefi in ognuno per un certo tratto dell'Impero.

§. io. La Pomerania Anteriore Svedefe è amminiftra-

ta da un Governator Generale, che rifiedc in Stralfund.

Nella medefima città v’è inoltre il Governo Reale con
Tribunal di guerra

,
ove f» decidono gli affari militari .

In Greifswalde v’è un Tribunale, ed un Conciiloro pro-

vinciale. Il Tribunal Supremo d’ Appello della Pomera-
nia Svedefe riliede in Wifmar.

Il Governo Reale Prudiano della Pomerania Anterio-

re, e Ulteriore rifiede in Alt-Stettin, ove fono anche la

Camera della guerra, e de’Dominj, il Tribunal provin-

ciale delia Pomerania Anteriore, il Collegio Criminale ,

coll’ Anueffo degli Scabini , ed il Conciiloro . In Cò'fslin

v’è il Tribunal, e Conciiloro provinciale della Pomera-
nia Ulteriore.

§. 11. Le Rendite della Pomerania Svedefe nel 1753.
importarono 1x4000 Rifdalleri ( che fono incirca 41430
Zecchini di Venezia ) ; e la Pomerania Pruiliana rende

annualmente circa 800000 Rifdalleri . Le forgenti delle

Rendite del Re di Prudia fono 1) Le Prefetture della

Camera Reale: x) L’ impofizione fu’ campi; per il qual’

oggetto i campi della Nobiltà, e delle città fon diviii in

Hufe ,
le quali fecondo la bontà del terreno fon divife in

3 dadi,. L’impofizione è talmente regolata, che nell’an-

nate buòne e cattive non s’altera mai. Ogni Hufa paga

un Rifdallero per mefe (circa f di Zecchino di Ven. ).

3) La gabella nelle città . 4) L’ impofizione Tulle cafe .

5) Le polle . 6) Una certa impofizione, detta Service-

Geld ,
nelle città

. 7) Il danaro' ,
che pagano gli Ebrei

per la protezione. 8) La gabella delle navi
,
onde fi ri-

traggono le maggiori Rendite in Swinemiinde. 9) Le fo-

refle. io) Il laudemio delle Terre Nobili Feudatarie, Af-

fato a un canone annuo di j 8 Rifdalleri ( Zecchini 6
incirca), u) La vendita del fale di Hall, di cui ne de-

ve
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ìf>6 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA,

ve prendere ognuno una certa quantità l’ anno . 1 2 ) La
carta bollata. 13) Il danaro per il foraggio della caval-

leria, da cui fon eccettuate le Terre Nobili. Un conta-

dino paga annualmente circa Rifdalleri 2, e 16 Grotti

buoni ( circa \ di Zecchino ) . Le Sedi Gentilizie della

Nobiltà
,

che fempre furono tali , non pagano contribu-

zione .

$. 12. La divifione delia Pomerania in Anteriore
, e Ul-

teriore non s’ è fatta fempre in egual modo. Nel fecolo

XII fotto il nome di Pomerania Anteriore s’intefe quel

paefe, che è rinchiufo tra il fiume Wamo nel Ducato ,

che ora chiamafi di Mecklenburgo , ed il fiume Perfan-

te ; e la Pomerania Ulteriore era rinchiufa tra’ fiumi Per-

fante, JBrahe, e Viftola. Nel fecolo XVII la Pomerania

Anteriore dal fiume Reckenirz non arrivava neppure fino

all’Odera; poiché quando nella pace di Weftfalia quello

paefe fu accordato alla Corona di Svezia , le città di

Stettin, e Garz finiate dalla parte Occidentale dell’Ode-

ra, furono riguardate come città della Pomerania Ulte-

riore, e ciò non ottante furono concdfe alla Corona di

Svezia . Inoggi fi dà il nome di Pomerania Anteriore ( Po-

merania citerior) al paelè fituato tra l’Odera, e la Po-
merellia; per confeguenza l’Odera forma il confine dell’

una, e dell’ altra Pomerania. Le Carte Geografiche non
offervano quella divifione perchè quella parte del Ducato
di Stettin, che giace tra l’Odera, c Inha, in tutte le

Carte fi trova unita alla Pomerania Anteriore . Il paelè

fituato tra’ fiumi Inha, e Lcbe ritrovali chiamato in fen-

fo particolare, col nome di Ducato di Pomerania , divifo

parimente nell’ Anteriore , e Ulteriore
,

la prima delle quali

parti comprende il paefe fituato tra
1

fiumi Inha
,

e Wip-
per, e per confeguenza anco il fu Ducato di Caffuben , la

cui maggior parte confifteva ne’ contorni del fiume Per-

fante , che però ora non forma più una Provincia parti-

colare; cd U Principato di Cammin 3 i cui termini non fon

fittati. La feconda parte è comporta di quel paefe, che

giace tra’ fiumi Wipper
,

e Lebe, e per confeguenza an-

co il Ducato di Wenden. Conformandomi all’ ufo moderno

,

fuppongo, che il fiume Odera formi il confine tra la Po-

me-
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merania Anteriore , e Ulteriore, e mi accingo alla da*

fcrizione dell’ una, e dell’altra parte.

I. L A
.

'

POMERANIA ANTERIORE
# (

Y
TOR POMMERN )

•

COL PRINCIPATO DI RÌÌGEN .

j. 1 Paefi della Coroni} di Svezia,
che fono:

I. Il Principato di Bj'gen %

Aìtticamente Rota ,
Roytn

,
Ifola del Mar Baltico, po-

co più diftante d’ un quarto di miglio dalla Terra-

ferma
,

a cui probabilmente fu unita ne’ tempi antichi .

Deriva il fuo nome da’ Rugj (*), che da principio oc-

cuparono la corta marittima della Pomerania di là daU’

Odera ,
dipoi inoltrandofi nel paefe di qua dal detto fiu-

me, rtabilirono la loro Sede capitale nell’ Ifola di Rù-
gen . Fu anticamente più grande di quello è oggidì

,
poi-

ché avanzavafi quafi ad unirli con l' Ifola di Ruden , da

cui veniva feparata per mezzo d’uno ftretto canale quan-
do al giorno d’ oggi quello canale è per l’ incirca largo

due miglia . Una burralca furiofa inforta l’anno 1309
rovefeionne gran parte del terreno

,
trafportando feco i

villaggi ,
le Chicle, c le Torri

,
ed inghiottendole nel

fuo
tesa..* i. .'J-'J-'-'- ' iui"JUUln..-nm'aii!gggu’.-.jaBe^.,

(*) Erano Slari 1 o Vandali d’orìgine. Prevaleva in effi talmente l’ido-

latria , che furono gli mh imi di quelli Paefi ad abbracciare il Criftianefi-

mo. Verfo l’anno *«j. alcuni Santi Reiigiofi fi. portarono in queft’ Ifola

a predicarvi il Vangelo , e vi fecero qualche frutto ; ma ben prefto rido- .

latria vi fi reprirtinò ;
li Sacerdoti vi furono Tracciati, ed un capriccio

bizzarro fece che i popoli rinunziaflèro al culto del vero Dio fdlituendc-

e!i quello di Srantevir.
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lùo feno. Eli’ è lunga preffochè fette miglia Tedefche; e

la larghezza Iviene ad ertère a un dipreflo eguale; anzi

potrebbe dirli eh’ eli’ ha la fterta cftenfione . S’ella forte

perfettamente rotonda la fua circonferenza farebbe di vent’

un miglia Tedefche
;
ma è comporta di tante Ifole e Pe-

nifole', e frammezzata da tante baje, e piccioli Golfi ,

che penetrano quali nell’interno dell’ Itela che fe li vo-

lelfero mifurare le coftiere
,

li ritroverebbe una circonfe-

renza di fettanta, e più miglia. I Principi di Rùgen nel

fecolo XIII. s’impadronirono anche di quà dallo ftretto

d’ un tratto di paefe, a cui in appreflò fu dato il nome
di Principato di Barth, quando dopo la morte del Duca
Wratislao XI, ultimo Principe di tutto il Principato di

Rùgen, accaduta nel 1478, quello Principato fu unito

alla Pomerania tetto il Governo del Duca Bogislao. Il

Re di Danimarca Waldemaro I. nel 1168 fece la con-

quifta di Rùgen ,
diftrulfe il Tempio ,

ed il Culto di Svan-

tevit, e coftrinfe gli abitanti ad abbracciare la Dottrina

Criftiana; ed i Principi di Rùgen da erto furono fatti

vaffalli della Danimarca. Il Re di Danimarca Enrico VII.

nel 1309. diede alle 2 Linee appannaggiate di Putbus e

Grillo della Cafa de’Principi di Rùgen , la fucceifion prefun-

tiva delle Provincie di Witro
,
e Jafmund

,
per compen-

fare in certo modo le loro pretenfioni fondate fulla pa-

rentela, di ereditare il Principato in cafo ch’eftinta la

Cafa regnante , ed il Principato divenuto feudo vacante

,

egli, o la fua difeendenza voleflè fubentrarne nell’ attuai

portèllo. Quando però nel 1325 mori Witzlao 1’ ultimo

Principe, il Principato di Rùgen non fu incorporato alla

Corona di Danimarca
, ma ne fu infeudato Wratislao

Duca di Pomerania, e la fuddetta Efpettativa non ebbe

effetto. Nella pace di Wcftfalia il Dominio di Rùgen
,

come di Principato dillinto, fu accordato alla Corona di

Svezia. Nella pace di Rotfchild del 1658 ,
ed in quella

di Copenaghen del 1660 la Danimarca cedè alla Svezia

ogni Giurifdizione Secolare., ed Ecclefiaftica , avuta fin’

allora fopra alcune pofleflioni nel Principato di Rùgen .

Il mare non telo circonda l’ Itela di Rùgen , ma vi

s’inoltra anche, come abbian detto, da ogni parte, e ne

for-
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forma dell’lfole , e Penifole. Il terreno è molto fertile

ti’ ogni forta di biade ,
di modo che alcune migliaia di

Laft fe ne trafportano a Stralfund , di cui fi dice il Gra-

naio. Il fuo beftiarae è ottimo, e la pefea è fuor di mo-

do abbondante. Vi fon però fcarfe le legne, che vi ven-

gono dalla Pomerania . In alcuni luoghi fi fcava la torba

.

La Nobiltà vi è numerofa e rifpettabile . Il Tribunal

Provinciale che vi è ,
dovrebbe effere la prima inftanza

della Nobiltà domiciliatavi, nell’ifteffo modo , che tutti

gli altri abitanti della campagna, e delle città in prima

inftanza dovrebbero attenerli a’ loro Tribunali propri , e

indi paflàre al detto Tribunal provinciale, e finalmente

al Tribunale Aulico ; ma ficcome quelli due Tribunali

nella Giurisdizione concorrono, e che per confeguenza vi

vale il Jas prxventionis \
ne fegue, che Uà nell’ arbitrio

dell’Attore ,
di accufar il Reo o nell'uno, o nell'altro

Tribunale. Perciò varie famiglie o fi fono affatto efen-

tate dalla Giurifdizione del Tribunal provinciale
, o non

defiderano d’elfervi fottopofte. Quello Tribunale è com-

porto d’ un Giudice, che conforme all’ufanza antica , e

ad un privilegio, dato nel 1720 dal Re Federigo I. di

Svezia, deve effer della Nobiltà nazionale, d’un Segre-

tario ec. * »

Le 27 parrocchie di Riigen fon dillribuite nelle 4 Pre-

pofiture di Bergen, Gingft, Poferitz ,
e Witto-Jafmund

.

L’ iiola non ha mai avuto un Soprintendente particolare

nelle cofe Ecclefiaftiche ;
i Soprintendenti generali della

Pomerania Anteriore ne hanno fempre amminiftrato gli

affari della Religione.

Il Principato di Bjgen
confille

J. Ne! paefe di BJgen,
che comprende

1) Bergen ,
anticamente Gora, città piccola aperta nel

centro dell’Ifola, la Sede del Tribunal Regio Provincia-

le, e del Giudice, d’una Prefettura, c d’una Propofitu-

ra,
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ra, ii luogo ove s’aduna la Nobiltà. Evvi un Convento
Nobile di Damigelle , fondato nel 1191 da Jaromar I.

Principe di Rùgen , -e comporto d’ una Priora
, 4 Dami-

gelle coftituite in dignità, e 7 altre Damigelle conven-

tuali. Il convento ha due Curatori nobili, uno de’ quali

è Tempre il Giudice provinciale . Il mentovato Principe

Jàromar I. nel 1190 riempi di Saflòni quello luogo, che

allora era borgo
,
e che non ottenne i privilegi di città

,

ed il fuo proprio Tribunale prima dell’anno 1613. Nel

1611 ne abbruciarono 80 cafe. Nella guerra di 30 anni ,

e nella guerra Brandenburghefe
, che feguì in appreflo ,

più di 100 cafe fi refero deferte, e negli anni 1690,
1715, e 26 la città fh molto danneggiata dal fuoco.

La Parrocchia di Bergen ftendefi lòpra 38 villaggi
j e

cafe di campagna , e fopra la città di Bergen

.

La Propojkura di Bergen comprende le feguenti Parrocchie.

2) La Parrocchia di Vilmnitz , che ftendefi fopra ij

villaggi, e cafe di campagna della Giurifdizione de’ Conti

t Signori di Putbus . Quelli difendono da Stoislafo I

,

Principe appannaggiato di Rùgen
,

il cui nipote Borante

,

per la mediazione di Barnim I
,
Duca di Pomerania ,

nel 1249 fece un patto perpetuo con Jaromar II. nipote

del fratello di fuo Avolo, per il quale oltre l’appannag-

gio altronde già avuto , egli ottenne anco tutta la par-

rocchia di Borantenhagen
,

fituata nella Pomerania, ed

m Rùgen tutto il paefe di Reddewitze , o Redefvitz ,

ora chiamato Monkgut ,
colla parrocchia di Lauken ,

tutto il paefe di Streye tutta la parrocchia di Vilmnitz ,

e la terza parte del paefe di Jafmund ;
i quali Beni do-

vean appartenere a Borante , ed a’ fuoi credi coll’ iddìo

diritto, col quale il Principe di Rugcn poflèdeva i fuoi

Beni, di modo che niuna parte di erti ritornarti; giam-

mai nella Cafa del Principe a quello patto fu aggiunto

il motivo, perchè il mentovato Borante fin da’ tempi del

gentilefimo difecndeva legittimamente dall’ iftefla Cafa del

Principe di Rùgen. Siccome tra le Tenute , accordate a

Borante
, vi era anche quella di Putbus ,

fituata nella

parrocchia di Vilmnitz, ove rifederono i fuddetti Princi-

pi appannaggiati , nc feguì , eh’ erti chiamaronfi Signori
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di Putbus. Nel corrente fecolo tra’ Dirtafti , o fia Baroni

di Putbus Maurizio Ulderigo fu il primo a ufar il titolo

di Conte. Anticamente parecchie cafe nobili furono vai-

falle della Signoria di Putbus
,
e fino al giorno d’ oggi ne

fono feudatari i Signori di Lanken in Woftgwitz , e
Reetz

, i Signori di Bameko in Silvitz
,
ed i Signori di

Normann in Tribratz, come pure i paflTeflòri d'una cer-

ta abitazione alienata in Bergen . Nella parrocchia di Vil-

^naitz fi notino:

(1) VUrmitz
, villaggio colla Chiefa parrocchiale.

(2) Putbus , il caftello gentilizio de’ Conti dell’ ifteflb

nome, con alcune cafe vicine.

(3) Groff Strefo , villaggio ove sbarcarono nel 1715 U
Truppe Alleate

.

3) La Parrocchia di Cafnevitx , che comprende 17 vil-

laggi e Tenute, di cui una buona parte è de’ Conti e Si-

gnori di Putbus . Il villaggio Cafnevitz, ov’è la Chiefa

parrocchiale , ebbe anticamente il nome Carfnevitz , e

Kerfnevitze

.

4) La Parrotckia di Patzig , che oltre il villaggio Pat-

zig, ov’è la Chiefa parrocchiale, comprende 14 altri vil-

laggi e Tenute, die in parte dipendono dalla Prefettura

Reale di Bergen , e parte dalla Nobiltà

.

5) La Parrocchia di Zirkov
,
compolla di 27 villaggi e

Tenute fu chiamata anticamente patfe di Streyt , o ila

Streige , comprelò còme di fopra fi diffe, ne’paefi eredi-

tari dell' autore de’ Signori di. Putbus , il cui nipote fio-

rante diede in fpofa la figlia di fuo fratello Bignino al

Conte Jatzko di Gìitzko
, e per alticurargli la dote

prometta di 500 marchi d’ argento ( che importano circa

2650 Zecchini di Venezia ) ,
gli diede in ipoteca una

parte confiderabile del paefe di Streye, la quale
*

per ef-

fere (lata polTeduta da un Conte
,
ha prefo il nome di

Contea di Streye. Il Rjfcatto promeflb dalia Cafa di Put-

bus non fu effettuato
;
« nel 1198 il Conte jatzko di

Gìitzko ne -fu infeudato dal Principe Wetzlao II. Circa

l'anno 1322 ottenne il podelfo di quella Contea Loren-

zo Jonque, un Gentiluomo Danefe, come dote di Mar-
gherita Cornetta di Gìitzko , fua fpofa ; ma egli per gra-

varli
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varfi de’ debiti nel 1334 l’impegnò a’ Signori di Putbus,

e la Contea flette riunita col rimanente del paefie di

Streye lino al 1411, nel qual’ anno Pridbor II, Signore

di Putbus la cedè a Pietro Velcovo di Rotfchild , rifer-

vandofene in perpetuo il diritto della ricompra, tentata

più volte fin dal 1553 da’ Signori di Putbus, ma non

per anco effettuata; mentre ne mantengono il pofleflò i

Signori di Bameko in Ralfellwick , che ne furono infeudati

dal Vefcovo di Rotfchild. La fu Contea comprende i

villaggi Streye
,
Schmacht

,
Hagen , Craditz

,
Tribfitz

, con

alcune Tenute e cafe in Zirko e Dalvitz . Il rimanente

de’ villaggi ,
e delle Tenute di cotefta parrocchia è de’

Conti di Putbus, della Prefettura Reale di Bergen, del-

la Cafa di Normann, e d’altri.

6) La Parrocchia di Lanken, che oltre il villaggio dell’

ifteflo nome, ov’è la Chiefa parrocchiale, comprende 16

altri villaggi, e Tenute lòtto la Giurifdizione de’ Conti

di Putbus.

La Propqfitura di Poferitz polfiede. le feguenti parrocchie

.

7. La Parrocchia di Poferitz. Il villaggio Poferitz , ov’è

la Chiefa panocchiale , ,è la Sede della Propofitura

.

8) Ze Parrocchie di Zudar , e Sfranto . -

9) La Parrocchia di Garz
,

che prende la fua denomi-

nazione da un luogo , celebre anticamente fotto l’ altro

nome Charenz, che fu una Fortezza de’Rugj, accompa-

gnata d'un borgo; e diftrutta nel 1169: il borgo rima-

le falvo, e nel 1319 fu dotato de’ privilegi di città dal *

Principe Witzlao III. Quella piccola città di Garz è fot-

topofta alla Prefettura Reale di Bergen. La parrocchia

comprende anco

Rofengarten , Tenuta Camerale del Re.
1 o) La Parrocchia di Gufo . Nel villaggio dell’ ifteflo

nome v’è una Tenuta Nobile.

Il) La Parrocchia d' Alten-Fàbr . Il villaggio deU’ifteflo

nome, fornito di Chiefa, è lìtuato fullo ftretto di mare
in faccia a Stralfund

,
deriva il fuo nome dal traghetto .

(FàTir), che vi è flato fin da’ tempi antichi, detto ne’

più antichi diplomi di Stralfund Antiquum Pajfagium.

3 2 ) Le Parrocchie di Rambin , e Samtenz.

La
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La Propofitura di Gingfi comprende le feguenti parroc-

chie .

13) La Parrocchia di Gingfi. Il borgo di Gingfi , ne 'do-

cumenti antichi Ginfì ,
e Gynxfl , è la Sede della Propoli-

tura, la cui Chiefa è la più grande, e riguardevole del

paefe, poiché dopo l’ultimo incendio (offerto nel 1726 è

fiata rirtaurata

.

14) La Parrocchia di Trent

.

*

15) La Parrocchia di Scbaprode

.

Il villaggio, dell’ ifteffo

nome, ov’è una Chiefa parrocchiale, infieme co'fyoi con-

torni ebbe anticamente il nome di Wolnnge . Scha prode
nel fecolo XIII. fu Signoria diftinta, adorna dì regalie ,

e bellilfime prerogative
;

erta però non rimafe Signoria ,

quando il Principato di Riigen pafsò ne' Duchi di Pome-
rania.

16) Le Parrocchie di Ruppien
,
Neuenkircben

,
e Landò.

1 Nelle Penifole , e lfole .

1) La Penifola di Wittov'
,
dalla parte Settentrionale del

paefe di Riigen ,
unita al paefe di Jafmund per mezzo

d’un Iftmo, detto Schmale Heide ( Lande Strette ). Effa

è fertiliffima di grano. Circa l’anno 1134 fu affalita da
Errico III. Re di Danimarca , il quale obbligò i Riigj

ad abbracciare le Fede Criftiana. Nel 1168 Waldemaro
Re di Danimarca s’ impadronì • della Fortezza Arkona già

fituata in quello paefe
,
ed infieme con effa diftruffe il

Culto, e Tempio dell* Idolo Svantevit. Non è peranco

dimoftrato ,
che il detto luogo fia fiato città di gran

tradico. Il Re Errico VII. nel 1309 aflicurò alle due

Linee appannaggiate di Putbus
,
e Grillo della Cafa Prin-

cipefca di Riigen, la futura fuccelfione ne’paefi di Wit-

tow, e Jafmund in cafo che il Principato di Riigen ve-

niffe a vacare
,
per compenfare le giulte pretenfioni

,
che

allora elfi avrebbero
,

di fuccedervi . Ma cotella compen-

fazione non fu effettuata . Le parrocchie de’ paefi di Wit-

to, e Jafmund fon fubordinate ad una Propofitura diftin-

ta. Le parrocchie di Witto fono Wjck-, e Altenkircben ,

Qyefto borgo è ben popolato.

Num. XXVlll. N a) La
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z) La Penifola di Jafmund ,
fituata dalla parte Orienta-

le del paefe di Riigen, la quale verfo il Nord è unita

colla penifola di Witto per mezzo d’una ftrifcia di ter-

ra ,
e da Mezzodi mediante un’ altro Iilmo coll’ Ifola di

Riigen. ElTa ha circa 3 miglia in lunghezza, e 2 in lar-

ghezza. La fua punta forma il Promontorio, detto Stu-

hnkammer
, o meglio Cammen

,
oppure Cammin

,
cioè pie-

tra
,
o fcoglio, comporto di creta, altiflimo, e fcofcefo,

la cui più alta cima chiamali Kdnìgsftubl
,
(Sedia del Re)

,

Accanto al Promontorio da Mezzodì v’ è un profondo

abirtò, circondato in forma d’amfiteatro dal lido aitia-

mo, da cui continuamente con gran rtrepito gettali l’ac*

qua chiara in gran copia fugli arbofcelli
,
che fon nel

fondo, e di lì prende il fuo corfo nel mare, II vallo fe-

no di mare tra le due Penifole di Jafmund e Witto, ha
il nome di Tromptr-Wick . La fua bocca s’ apre verfo Nord-

Oft; onde avviene, che i basimenti, gettativi all’ofcuri-

tà della notte , e delle nebbie , fpelfe volte vi naufraga-

no. Tutto il promontorio di quella Penifola per lo lpa-

zio d’ un miglio è coperto dal bofco di Stubbenitz. Nel
centro più folitario del bofco ritrovafi un terrapieno di

{Iraordinaria altezza ,
nei cui recinto

,
credono alcuni ,

eflèrvì ftato il Tempio della Dea Hertha; accanto v'è

tin lago detto Burg-See , oppure Schwarze See ( Lago,

nero ) ,
che ha j6o partì di larghezza , e di profondità

tra le io, e 11 pertiche . I fuoi pefci al di fuori fon

neri, ed al di dentro non differifcono dagli altri, e fon

faporiti. Nella Penifola ritrovatili le parrocchie di Sagard ,

e Bobbin . La prima porta il nome della piccola città di

Sagard
,
unita alia pofleflion nobile di Spiecker

, che già-'

ce nella parrocchia di Bobbin

.

3) La Penifola di Mònkgutb , fituata dalla parte diSud-

Oft relativamente a Riigen , fu chiamata anticamente

Provincia di Reddevitz y o Redefmtz y
comprefa nella Pro-

vincia di Streye; benché in fe medefima forte riguardata

come paefe particolare . Pridbor, e Tetz Signori di Put-

bus la venderono a Jatzko Conte di Gutzlco, il quale in

qualità di dote della fua codforte, già era a parte della

Provincia di Streye ; e nel *295 un certo Ago Hakfon
,

Digitized by Google



IL DUCATO DI POMERANIA. 105
thè forfè per l’ifteflb mezzo di matrimonio ne avca ac»

quiftato il Dominio, la vendè al monaftero di Eldena
;

quindi è, che a poco a poco perfe il nome di Reddevit-

ze , e prefe quello di Monkgut ( poflèflion di Monaci ) *

Soppreffo il monaftero, efla fu unita alle poffdìioni Ca-
merali del Principe . L’Iftmo, per cui dalla parte del

Nord è unita coll’Ifola di Riigen, era anticamente tra-

veffato da un profondò canale . Dalla parte di Mezzodì
per Io fpazio di 2 miglia dal lido della Penifola fino all’

Ifola di Ruderi ftendefi quella parte del mare, che chia-

mafi dar Tiene tief (Mare nuovo), ch’ebbe principio nel

1904, ò 1909 da una gran tempefta ; imperocché prima

dell’anno mentovato la Penifola di Monkguth era vici-

nlftima all’Ifóla di Riiden. La Penifola contiene la par-

rocchia di GrojJ' Zìcker
,
che ftendefi fopra j villaggi ,

e

l’ annetta Chiefa parrocchiale di Hagen
,

a cui s’attengo-

no 6 villàggi ,
con una Tenuta . Ambedue le Chiefe fon

fottopofte alla Propofitura di Bergen. Il villaggio Redde-

vitte
,
o Redefmtz

,
onde deriva il nome della Penifola

,

s* attiene alla parrocchia di Hagen »
'

, >

• 4) Rndertf (Toletta
,

circondata in ogni parte da ban-,

chi d’ arena ,• e d’ un fondo fcarfo d‘ acqua ; onde fi può
congetturare

,
che anticamente foflè molto più grande

;
lo.

die cofta di certo, dall’ enervi flati nel 1664 due altri

villaggi Riiden, e Cartfen
^ In queft’Ifola ritrovali un

Forte, che difende l’ingreflo al mare nuovo. Da efla

fino all’Ifoletta d’Oie ftendefi un banco d’arena
,
lungo

due miglia
,
e largo mezzo miglio

.

y)'Z’ Ifola d'Ummanzy fituata dalla parte Occidentale

di Rifg&i.

La Parrocchia d’Ummanz è comprefa nella Propofitura

di Gingft

.

6) L Ifola di Hiddenfee
,
propriamente Hiddemó

,
fituata

parimente dalla parte Occidentale di Riigen
,

è lunga 2

miglia, e non più larga d’un mezzo miglio. Il fuo ter-,

reno è arenofo, ed a proporzione della fua eftenfione po-

co coltivato. Anticamente la montagna fituata verfo Set-

tentrione era coperta d’un bel bofco d’abeti, diftmtto ;«

nella guerra di 90 armi ; perciò la gente .ordinaria vi bru-

IT 2 eia
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eia la torba, c lo fterco feccato-di -vacca . La punta Me-
ridionale di -qudl’ Ifola chiamali auf dem Jellen 0 Gellen

,

oppure la Lanterna. ( die Leuchte ) >
perchè in altri tempi

vi era mantenuto. .un .fanale accefo di notte tempo nell*

s Inverno. Nel fecolo Xiir.'-l’ Ifola per metà era comprefa
" nella Signoria di Schaprode; ma nell’ifteflb fecolo ne di-

venne. padrone il monaftero ,
eh’ era in quell’ Ifola

,
la

cui Chiefa ,
accompagnata d’ alcune abitazioni, è la par-

i-occhiale dell’ Ifola. De’ villaggi il migliore- è Grieben . Il

villaggio 'Vitte ritrae il fuo mantenimento dalla, fola pe-

fca . Glambeck non efifte più; ma in poca diflanza fi fon

piantate alcune cafe
,

che formano il luogo ,
detto Neu-

dorf. Il villaggio Plogsbagen è di pochi(Timo rilievo. Tut-

ti quelli luoghi formano una fola parrocchia
,

della Pro-

politura di Qingll.

II. La Prefettura dì Stral/und,

Anticamente ,
e nel fecolo XII fu nominato paefe di

Pitne
,
la qual denominazione derivò dal villaggio P'ù.tt ,

detto anticamente Pitne. Quando però la città di Stral-

fund cominciò a fiorire, il paefe prefe il nome di Terra ,

e yldmeatia Sundis
,
e ne’documcnti Tedefchi f^ogtet Stral-

fund (Giudicatura di Strallund). Il nome di Terra Suri-

dis trovali per la prima volta nella Lettera d’ invellitura

data nèl '1304 da Enrico R.e di Danimarca al Principe

Witzlao IV. Già nel 1290 la città di Stralfund avea ot-

tenuto dal Principe Witzlao III. il Dominio di tutti i

Beni, e pofTelfioni
,

in dillanza d’un miglio fituate fui

mare

.

Stralfund ,
nei tempi medi Straiate ,

Sttalefsunde , Sun-

de, Sundis

,

città capitale della Pomerania Svedefe , lima-

ta fu Ilo llretto di mare
,
detto Gellen

,
o Jellen ,

che di-

vide 1
J
Ifoi a di k.ugen dalla Terraferma Il fuo nome

deriva dallo llretto piccolo, che la divide dall’ Ifoletta di.

Danholm , la1 quale anticamente ebbe il nome di Strela .

E’ pjazza fertriiffima non folo per efler tutta circondata

dalle acque del mare, elfendo unita alla Terraferma per

jne2zo di ponti, ma anche per le fue fortificazioni arte-.
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fatte. Vi rifiede il Governator generale, il Governo Idea-

le , il Tribunale di guerra , e vi s’ adunano gli Srati pro-

vinciali della Pomerania Svedefe. La città ha il fuo pro-

prio conci(toro , che non dipende dal Conciftoro provin-

ciale di Greifswalde, ed un Ginnafio riguardevole. Nell’
' ordine numerofo de’ Cittadini ritrovanfi de’ricchi mercan-

ti. Il Magiftrato della città fu nobilitato dal Re. Carlo
XII. nel 1714, ed il Re Federigo I. nel j 720.' éftefe la,

nobiltà a’membri del medefimo. La città fu piantata nel

1209 da Jaroinar I. Principe di Riigen, in difefa de’

paefi conquidati di qua dal mare ; ma in breve fu affa-

lda all’ improvvifo ,
e diffranta daBogisIao e CafimiroII.

Duchi di Pomerania. Eflendofi fabbricata in quelli con-

torni la nuova città di Scbadegard, quella di Stralfundfu

trafcurata fin tanto che il Principe Witzlao I. vi rivolfe

le fue cure, lafciando in abbandono la città di Schade-

gard. Nel 1238 la città fu forprefa da Lubecchefi
, che

di notte v’eran sbarcati, i quali incatenarono gli abitan-

ti più ricchi
,
e Taccheggiarono la città . Ma il Principe

Witzlao le portò nuovo follievo nel 1240 per mezzo di

privilegi affai vantaggio!!; ed il Prindpe Witzlao III. la

favorì ancor maggiormente ; ma nel 1 277 fu nuovamen-
te Taccheggiata c incenerita . Il Principe Witzlao la Al-

levò nuovamente nel 1290 con franchigie molto riguar-

devoli , e colla donazione di poflèffioni . Fu una delle

primarie città Anfeatiche. Fu aflediata invano nel 1628,
da Wallenftein Generale delle Truppe Imperiali; ma nel

1678 V Elet roridi Brandenburgo Federigo Guglielmo la

mile talmente in coffernazione col fuoco delKàrriglieria

,

che incenerite 1800 cale, effà fi refe il terzo giorno dell’

aflèdio. Se n’ impadronirono anche nel 1715 le Truppe
Alleate diRuflta, Danimarca, Saflònia

,
e Brandenburgo,

Piitt y anticamente Pime
,

Proti , Mordorp
,
e Nyparz. fon

•villaggi
, e parrocchie .

Ili» Il Principato di Bartb ,

• Lungo circa io, e largo 6 miglia , comprende tutte

le Provincie particolari dell’antica Circipania di Rùgen
,

o fia del Principato d; quà del mare

.

N 3 1. Bartb,
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. i. Barih, ne' tempi di mezzo Bartt> Barda
, Barixm ,

Città fopra un piccol feno di mare, che vi forma un
Porto fui Baltico, all’ oriente di Stralfund fulle frontiere

de! Mecklemburghefe . EJ 1
’ è molto antica, e Micrelio

( nella Poweranta 1 . 6. pag. 609. ) non dubita aderire

ch’ella non fia l’antico loggiorno de' Lombardi. Sembra

almeno che le di lei arme ne fieno allufive . Diede una

volta il fuo nome a tutta quell’ eftenfione di Paefe, ov’è

fituato Stralfund, Griramen, e Tribefees. L’anno 1256.

Jaromaro II. Principe di Riigen mutò le Leggi di Barth

per foftituirvi quelle di Lubecca, ed ebbe per gli abitan-

ti la compiacenza di demolire il cartello, e d’obbligarfi

a non fabbricare alcun Monaftero nella Città . Bogislao

XIII. Dùca di Pomerania vi riftedetre lungo tempo, e

vi fece fabbricare un Palazzo magnifico. La Umazione di

quello Paefe ha fovente fufeitate delle guerre fra’ Duchi

di Pomerania, i Sovrani di Rugen , i Danefi , e i Du-

chi di Méckelburgo, fe ne deputavano alternativamente

la conquirta . Vi fi fa della buona birra
;
ed il territorio

è abbondante di grano. V’ha del pefee in copia. Quan-

tunque il mare ne bagni le mura
,

pure non s’ inoltra

nelle terre. Il letto di quello Porto non è molto profon-

do, onde li navigli di qualche carico portano entrarvi ,

Lo Spedale dello Spirito Santo fu fabbricato nel 15S1.

Sei anni dopo 1 a Città fu confumata da un' incendio ,

nè potè giammai rimetterli dopo tale difgrazia, quantun-

que Bogislao XIII. abbia fatto quanto fi richiedeva per

la parte fua in favore degli abitanti . La Fiera vi è Ria-

bilita per la Domenica dopo la Fella di S. Michele. Vi

rifiede una Prefettura, e v’ha un Convento di Damigelle

Nobili fondato nel 1733 a fpefe del Re,
2. Kevz, villaggio poco lontano da Batth, ha un fon-

te d’acqua medicinale, e fu anticamente frequentato da'

Pellegrini in onore d’una Immagine della SS. Vergine .

L’ acque medicinali fono fredde , e in tal guifa fi bevo-

no; ma pe’ bagni fi fcaldano. Si prendono verfo il mefe

di Luglio.

3 . L’ Jfola di Zìngfì ,
circondata dal , Mare Baltico

,
e

da quella parte dell’ ideilo mare (Bartifche Binnenwaf-
fer),
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fer, che la divide dalla Terraferma, e da quella ( Pre-

roNPer Strom), che la fepara dalla Penifola di Darz .

Anticamente era traverfata da un canale, detto Stromin-

ke, la cui bocca reftò ripiena d’arena in una gran tem-

pefta nel \ 6 i<y
;
avvenne anco, che dall’altra parte ver-

fo Mezzodì T acque divennero più bade; onde le duelfo-

ie reftarono unite . I Geografi perciò commettono un’ er-

rore ,
feparando le due Ifole. La parte Orientale dell’

Ifola appartiene alla città di Stralfund.

4. La Penifola di Darz , è divifa dall’ Ifola di Zingft

per mezzo di quella corrente, che chiamafi Prerower
Strom; e dall’altra parte è unita col paefe di Wuftro
del Ducato di Mecklenburgo, che chiamali anche Fif-

chland ( paefe di pefcatori ) , mediante un’ Iftrao compo-
rto di felci; imperocché quantunque nel 1625 ne folfe

difiaccata in un gran diluvio, pure il mare ne ferrò la

bocca del canale con arena . L’ impeto del mare nell’iftef-

fo anno 1625 fiaccò anche un gran pezzo di terreno dal-

la Penifola di Darz, e ne accrebbe il Territorio della

-città di Barth
,

la quale fin da quel tempo ha il diritto

di pafcolarvi, pagando un certo dazio alla Prefettura .

La Penifola fin da’ tempi antichilfimi fu caccia rifervata

al Principe; perciò i Principi di Rùgen, e dipoi Duchi
dì Pomerania non vi ebbero fidamente la loro Cafa per

comodo delle caccie , ma anche una Cancelleria a cagio-

ne del foggiorno, che vi fecero. Vi fi ritrovano Prero
,

villaggio con Chiefa , nella cui vicinanza fu il cartello di

Hertesburgy Born
y e Wjck

, 2 villaggi riguardevoli
, Blifen-

radt
,

villaggio, e Arenshope
, Fattoria del Principe che

per errore fi trova nelle Carte Geografiche porta nel pae-

fe di Wufto fu’ confini di Mecklenburgo.

5. Damgard , ne’ tempi medi Damgur
,
Damgor

,
Dam-

ma-Gora^ (cioè morte di Damm) città aperta poco di-

ftante da Reckenitz, in un luogo elevato, che ha una

pendice verfo l’argine, che conduce a Reckenitz. V’èun
cartello . Il Principe Jeromar II. nel 1258 convertì il

villaggio in città, che abbruciò nel 1571. Egli la munì
d’una Torre forte. Nel 2363 il Duca Alberto di Me-

N 4 ckel-
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ckelburgo contendendo pe’ confini co’ Duchi di Pomerania
Vartislao, e Bogislao, dettivi, ambedue di nome, fipo-

fero in campagna per decidere le differenze fra loro con
l’arme. II combattimento accadde predo quella Città .

Vartjslao con la maggior parte della fua Nobiltà fa fatto

prigioniero, e ridotto a pagare 1480 marche d’oro fino

per fuo rifcatto. Gli Svedefi la prefero nei 1630; e nel

1637 gl’imperiali fe n’ impadronirono
,
ma appena la po-

terono confervare un’anno; ficchè la refero agli Svedefi

nel 1638.

6 . Tribbfets , ne’tempi di mezzo Trebofes
, Tribofei,TribHfeeiy

Tribtfes , e Trebezes
> città piccola con una Prefettura .

E(Tendo prima borgo nel J285 ottenne i privilegi di cit-

tà, il diritto di Lubecca, e delle potteflìoni coniiderabili

dal Principe Witzlao III. Abbruciò nel 1702. Vi patta

la ftrada maeftra, che conduce nel Ducato di Mecklen-

burgo. E’ Piazza importante di Frontiera, ed è amica.

Avvi un Cartello . Nel pattato Secolo fu prefa, e ripre-

fa dagl' Imperiali, e Svedefi. Quelli ultimi alla fine ne

reftarono padroni. Ratibor Duca di Pomerania, che mo-
rì nel 1191 l’aveva tolta a' popoli Rugiani Tuoi nemici,

ed aveva convertiti i popoli alla Fede Criftiana, ma po-

co tempo dopo Jaromaro Principe diRugen avendola prefa

con 1
’ artiftenza de’ Danefi , fu a lui

,
ed a’ fuoi fucceffo-

ri foggetta fino al 1325. in cui l’ultimo Principe diRu-
gen Witzlao morì fenza Eredi mafchj. Allora quella Cit-

tà col Paefe cadde fotto il dominio de’ Duchi di Pome-
rània ; ma il Duca di Meckelburgo Enrico detto il Lio-

ne, e i' due Principi di Werle, Ermano e Giovanni la

f

refero, procurando di aver parte in quella fucceflione .

' Dychi di Pomerania non oliarne fe la ritojfero, e la

conservarono

.

7. Grim
,
o Grimmen

, negli antichi autori Grimus
, cit-

tà piccola mutata nel 1190, quando per ordine del Prin-

cipe di Rugen ricevè i Saflòni . Fu incenerita da Me-
cklenburghcfi nel 1350. Vi era anticamente un Monafte*

ro di Religiofe . Le fue Parrocchie erano ne’ tempi anda-

ti del Vefcovado di Schwerin , eh’ è del Ducato di Me-
• « •
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cklenburgo fulle cui Frontiere è fituata quefta Città tr*

Tribbfees, e Grifwald . Vi fi tengono tre Fiere; l’un*

nella Domenica Mifericordias
; l’altra il Sabato dopo; 1

'

Aflunzione,.e la terza dopo la Fella di S. Elifabetta
;
.

8. Franzbwrg
,

città foggetta ad una Prefettura
,

pian-

tata nel 1587 dal Duca appannaggiato Bogislao XIII. in

<juel luogo , ove era la ricca Badìa di Niencamp

.

Il det-

to Duca le diede il nome del luo fuocero Francefco Du-
ca di Lùneburg . Il monaftero già avanti era fiato da lui

convertito in un cartello di fua Refidenza. La fua in-

tenzione fu, che i nuovi Cittadini non s’ applicaflèro pun-

to alia coltivazione de’ campi, e del beftiame, ma bensì

alle fole arti, e manifatture; per il qual’ oggetto 8 Gen-
tiluomini n’ erano intereflfati col Re per un guadagno
eguale, e per le prime fpefe. La città dovea eller gover-

nata da’ Nobili, e di 100, che avean intraprefa la fon-

dazione d’efla, dovean eleggerli 7 Conliglieri di Gover-

no, de’ quali uno ne farebbe il Preludente a nome del

Duca. Un ragguaglio più ertelo d’una sì fingolar forma

di Governo ritrovali nel faggio della Storia de’ Feudi di

Pomerania, e di Rùgen d’Alberto Giorgio Swarz pag.

870. ec.

9. Richtenberg
, città piccola, fottopofta ad una Prefet-

tura fui fiume Trebel. Vi furono delle faline.

IV. La Contea di Gut^koevv i

. Fino al fecolo XIII. ebbe il nome di paefe di Giitz-

how, nel 1183 fu conquiftato da Jarorair I. Principe di

Rugen, die ne mantenne il pofTeflò. E’ però certo, che

nel in 6 era già ritornato nel dominio de’ Duchi di Po-

merania. Circa l'anno 1240 ne fu infeudato Jatzko di

Soltwedel, figlio della Sorella di Pubislao ultimo Re
della Cafa di Brandenburgo , oppure i fuoi figlj Jatzko ,

e Corrado, fotto il titolo di Contea. I Conti di Gùtz-

ko erano vaffalli immediati del Ducato di Pomerania; e
la Contea per la morte del Conte Giovanni di Gùtzko ,

feguita nei 1557, diventò vacante; onde ambedue le li-

nee
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ree de’ Duchi di Wolgaft
,
e di Stettin ne furono parte-

cipi egualmente. Dipoi fu data in appannaggio al Duca
Bamim VII, che vi efercitò' tutte le Regalie di Princi-

pe. Eftinta la ftirpe di quello Duca, la Contea non eb-

be mai più proprio padrone. I luoghi più notabili fono:

1. GUtzkow
,

negli antichi documenti Chozck ,
Cbotxrko-

ve ,
Guzekove

, Gucthow , Guzkow^ città piccola, che già

fu città fortificata nel fecolo XII; e nel 1164 fu prelà,

è incenerita da Waldemaro I. Re di Danimarca, e dal

Duca Enrica il Leone . Anche nel prefcnte fecolo è fia-

ta danneggiata dal fuoco . Ogni Soprintendente Generale

della Pomerania Anteriore è Pievano di Gùtzko, ed ha
il Giufpadronato di rotella Chiefa ,

onde ritrae molte

Rendite. Ne’ tempi ch’Ottone Vefcovo di Bamberga Ap-

poftolo della Pomerania predicava la Fede, quella Città

fu la prima che fi convertilfe al Criflianefimo ,
eflèndofi

il fuo Conte Mitzlaffo fatto battezzare nella Dieta di

Ulsdom. Era in que’ tempi una Città molto dillinta, ma
il fuo Cartello eflèndo fiato atterrato dagli abitanti di

Stralfund, e di Greiffswald nel 1386, decadde tanto dal-

lo fiato primiero , che divenne un borgo molto picciolo,

quantunque confervi ancora il rango di Città . Il foprad-

detto Santo Vefcovo Ottone vi foggiornò, predicò, bat-

tezzò, c fondò una Chiefa dopo avere difirutto un Tem-
pio di falfe divinità.

2. Loitz
,
anticamente Ltifitz, Lofitz , città piccola còti

un cartello, che colle fue Attenenze formava una Signo-

ria nel fecolo XIII, che appartenne alla Cafa de’ Signo-

ri di Putbus . Evvi una Prefettura
.
Quello luogo confer-

va la memoria dell’antico paefe de’Leutizj. Vi fi fanno

quattro Fiere, cioè il Lunedi che precede la Quarefima,

il Lunedì prima della Pentecofte, quindici giorni dopo

S. Giovanni, e quindici giorni dopo S. Michele. I Po-

meraniani la prefero prima a’ Conti di Gùtzkow , e po-

fcia a’ Principi di Meckelburgo nel 1 327.

3. Nebring
, callello, Tenuta Nobile, e borgo.

4. Greifvald
,

ne’ tempi antichi Wold
,

Griptfvrolde ,

Grìpefvaid
, Gripbrfwald

,
città vicina al fiume navi-

Sa
"
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gabile Rick, che sbocca in un feno nel Mar Baltico

,

ove la città ha un Porto comodo
, circa un mezzo, mi-

glio diftante da erta. L’Elevazione del Polo, fecondo 1
*

oflervazioni fatte nel 1753 dal Signor Profeffore Mayer,
c di gradi 54, min. 5. fec. 9. E’ la Sede di tm Tri-

bunal Provinciale Regio
,

d’ un’ Univeriìtà fondata nel

1456 da V^ratislao IX- Duca di Pomerania, e rinnova-

ta nel 1539, il cui Cancelliere è il Governatore della

Pomerania Svedefe, Il primo Rettore fu il Dottor Etili-

co Rubeno'jpen Borgomaftro di Gripfwald
,

ch’era flato

prima Cancelliere d’Enrico Re di Danimarca, ed aveva

avuta molta parte in quello lodevole ftabijimento, D ui-

timo Duca di Pomerania Bogislao XIV. diede a quella

Gnivcrlìtà, fotto alcune riferve, la Badìa di EldenoVP

con tutte le fue dipendenze, villaggi, terre arative, pra-

terie, pallure
,

molini
,
pefcagioni

, bofchi ec. per fuo

mantenimento, ed aumento, e per la fufliltenza de’Pro-

feflòri, e ne la pofe folamente in poflelfo. L’ edilìzio bel-

lo
, e nuovo fu inaugurato nel 1750. Eyvi anco una So-

cietà della Letteratura Tedefca . Nella città rflrovanlì 3
Chiefe parrocchiali, ed una Scuola Latina, Il Soprinten-

dente Generale della Pomerania Anteriore Svedele è Vi-

ce - Cancelliere dell’ Univerfità
,

e Profeflbre di Teolo-

gia , ed uno de’ tre Curati della Città y de’ quali

eli altri due fono parimente profeflòri di Teologia .

La città fa buon traffico, poffiede molti fondi di campa-

gna, ed è adorna di molti privilegi . Fu piantata nel

1233 dall’Abate di Eldeno'jp nel fuo Territorio, abitata

da’ SaiToni
,
e adorna del diritto di Lubecca . Nel ,i 249

l’Abate ne infeudò il Duca Wratislao III. di Pomera-

nia ,
dopo la cui morte il Duca Barnim ne ottenne i’in-

veftitura dall’Abate. Cip feguì con la condizione
.
di prc-

ftar omaggio alla Badia , e di riconofcere dinanzi al

grand’altare di poflcder quello luogo come feudo; e che

in tempo di dipendenza ciafcun Cittadino pagherebbe an-

nualmente alla Badia in forma di tributo un dinaro d
a

argento. Ciò fulfillette per qualche tempo; ma i Mona-
ci annojati delle difpute inutili provenienti dalla percezio-

ne
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*04 IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA,

tic di elfi dinari ;
lafciarono, ch’andaffc trafcurato quell’

ufo, ficchè infehfibilmente la Città venne a dipendere

immediatamente dal Principe fenza l’obbligo d’ alcun tri-

buto.

Eli’ è fufficientemente grande, quantunque non tanto ,

quanto Strahlfund, e Stettin. E’ di rimpetto all’Ifola di

Rugen, un mezzo miglio di fondo dittante dentro il Gol-

fo. Da una parte ha delle larghe praterie, e dall’altra

un gran lago, da cui efcc un Canale d’ una mezza lega,

che porta l’acqua nel Golfo, e fu cui le mercanzie fo-

no recate fino alla fponda della Città; poiché i Vafcelli

non potrebbero avanzarli tanto. Nell’ altre parti fi fco-

pre un paefe piano
,
con alquante fingenti

,
delle quali

l’ acqua ferviva una volta a farne del l'ale , com’ in oggi

fi fa a Luneburgo. Si tralafciò quella fabbrica per la

mancanza di legna. Nella guerra, che i Duchi di Po-

merania ebbero con quelli di Meckelburgo per Tifila di

Rugen, gli abitanti di quella Città l'egnalarono il loro

zelo pe’ Duchi di Pomerania, c ne furono ricompenfati

di grazie, e franchigie.

La città è padrona delTIfola à! Oie
,

fituata nel Mare
Baltico

, in diftanza di circa 5 miglia dalla città . L’Jfo'

/« perciò porta il fiprannome di_ Grafvraldc, a cui fu do-

nata nel 1191 fitto il nome di Svand Viiftcrhanfen
,
o

fia iPaffer-IViifìrofe
,

dal Duca Bogislao IV. E’ in buona
parte lommerfa. Bravi anticamente un bofio, ove fi al-

levavano de’ buoni Cavalli, e fi lafciavano fenza guardia-

no. Ballava die fi provvedere pel loro foraggio nel ver-

no. V’era pure una Cappella / ove li Pefcatori facevano

celebrare la Melfa prima di andare alla pefca dell’arm-

Vghe, fletti Storione * ed altri pefci

.

- De? villaggi
j

che appartengono alla città , i migliori

fottot 7 •
/

1 ) Elden# , villaggio comprefo nella parrocchia diHoill,

non deve confonderli col luogo dell’ illelfi nome , che in

apprcfio fi defcriverà .

->i) Grifiotr
,

villaggio con una Chicfa parrocchiale, fi-

pra un piccol feno di mare, che anticamente fu la Se-

.

• de
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IL DUCATO DI POMERANIA.' 20J
de d’ una Linea appannaggiata della Cafa de’ Principi di

Rugen. Nel Territorio di cotefto luogo è comprefa l'Ifo-

letta di Rimis
,

fintata nella bocca del piccol feno in po-

ca dìftanza da Griftow. Quivi i Geografi commettono
un errore, ponendo queft’Ifoletta troppo lontana dal det-

to villaggio
,
ed accollandola troppo all’ Ifola di Rugen

.

3) Reinberg
,

villaggio con Chiefa

.

5. Ridetto
y o Elderta

,
anticamente Hylda

,
llda

, Htldc*

na
y
borgo, ove anticamente fu una Badìa de' Ciftercien-

fi
,
fondata prima dell’anno 1203, fecolarizrata nel fe-

colo XVI , e cangiata in una Prefettura Camerale
;

la

quale nel 1634 dal Duca Bogislao XIV. fu donata all’

Ùniverfità di GreifsWalde
,
che la fa amminiftrare da un

Prefetto. Il luogo porta il nome del vicino fiume Hil-

da, o fia llda
,
che ora ha il nome di Rick< Oltre il

borgo dell’ ideilo nome la Prefettura comprende

1) Ludwlgiburg
y

anticamente Darjìm, Darfiny Darfetn ,

borgo fopra un feno di mare, che porta il nome di Er-

nefto Lodovico Duca di Pomerania.

2) Wackeroy villaggio.

6. La[fan

,

anticamente Le/fan, città piccola fui lago

dell’ììleflò nome, formata dal fiume Peene. Già nel le-

colo XIII. ebbe i diritti di città . Evvi una Prefettura

.

V. Il Pae/e ,

o fia

La Signoria di Vfo/gaft,

Non deve confonderli coll’antico Ducato di Portiera-

uìa-VPolgaft
, ch’era comporto di tutti i paefi de’ Duchi

di Pomerania della Linea di Wolgaft
,
mentre il paefe

di Wolgaft fu una piccola porzione de’ detti paefi . Com-
prende

, ... i

1. Wolgafìy anticamente WaUgoft , Walogofi
,

Woigoft ,
Wo-

legofi
y

V'oligafi y città fui fiume Peene, che nella diftanza

d’un miglio sbocca nel Mar .Baltico. Helmod nella fua

Giro-
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Chronic. Slav. nel principio del fecolo XII, fu il primo
• Storico, che ne facette menzione, e afferifce, che già

allora non fi fapeva la fua origine . Allora fu Fortezza .

I Duchi di Pomerania della Linea di VPolgaft vi ebbero

là loro Refidenza, ed il Governo. Il cartello della Refi*

«lenza de’ Principi era poco dittante dalla città in un’Ifo-

la . Nella Chiela parrocchiale v’ è la fepoltura di molti

Duchi . La città ha perfo una gran parte del fuo luftro

primiero per gli aflèdj, e incendi fofferti. Fu prefa da
Guftavo Adolfo Re di Svezia nel 1630. e dall’Elettore

di Brandenburgo nel 1675. Ritornò agliSvedeli nel 1679.
Erta fu incenerita da’ Rutfi nel 1713, s’ è però rimetta

mediante il traffico . A tenore della pace di Stockolm
del 1720 le navi , che vi pattano per Stettin, o che ne

ritornano, vi pagano folamente la gabella antica
;
quelle

però, che dalla città pattano per i fiumi Peene,Trebel

,

c à'Itri, fenza arrivare a Stettin, pagano oltre la foprad-

detta anche un’altra gabella, introdottavi in virtù della

pace di Weftfalia . Il fuo Porto è grande ed è riguarda-

to per uno de’ migliori fopra il Baltico -

2. Griinfcbwart , Forte
,
piantato dagli Svedefi fopra,

una punta di Terra-ferma in faccia al Forte di Peene-

mundc . Evvi un Porto di mare <
-'a*. ' * - ’ ‘ •* H

, ;
x. La Pomerania .Anteriore Prujfiana

ve'-, divila in Circoli.

; I. 7/ Circolo di R^andow

,

' Che porta il nome del fiume Rancio, comprende
•' •

1. Le Città

.

T> Stettin , o fia Alt-Stettin , in tutti gli antichi docu-

menti Stetyn , o Stttin , in Lat. Stetinum ( malamente Se* \

dimori ) , la capitale propria, « la più antica città della'

Pomerania
3
fintata in una pendice d’ un colle full’ Ode- ^

ra,.dte vi, parta accanto, divifo in 4 braccia, che fa»

t • no
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IL DUCATO DI POMERANIA . zo?
no, YOdera propria

,
che fcorre accanto, e sbocca nel

lago di Damanzig, che fi parta per un ponte, per aor
dare nel lungo fobborgo, detto Lajladie ; Pamitz

, Rer
glitz piccolo

,
e Reglitz grande. Tra quelle 4 braccie dell*

Òdera , lungo il lago di Damm fcorre un’ argine di pie-

tra, che conduce alla città di Damm, lungo un miglio,

e fornito di 6 ponti. Sul Reglitz grande pagafi la ga-

bella, e fui Reglitz piccolo v’è un Fortino, detto Block-

haus, piantatovi in altri tempi dagli Svedefi . La città, che.

rapprefenta la figura d’un quadrato lungo, è d'uneften-.

fione riguardevole, imperocché fenza i lobborghi, la fua

fuperficie è di 43186 pertiche quadre del Reno, e com-
prefi i fobborghi, di 100000 pertiche. Èrta è ben fatta,

ed ha una Fortezza di rilievo, prcfidiata in tempodi pace

da’ 2 Reggimenti di Fanteria. Elia è immediata, la Ca-

pitale della Pomerania Anteriore Prulfiana, la Sede del

Governo Reale della Pomerania Anteriore, e Ulteriore,,

della Camera di guerra, e de’Dominj, del Tribunale de-

gli Scabini di Pomerania, unito al Collegio Criminale ,

d’un Collegio Medico, d’un Collegio della Sanità, d’un

Collegio di Commercio, ftabilito nel 1755, d* un Ginna-

fio Accamedico Reale, fondato nel 1543 in qualità di

Scuola Baffa, cangiato nel 1641 in Ginnafio
, ^ nel 1677

in Ginnafio illuftre Carolino; del Soprintendente Gene-

rale della Pomerania Anteriore, e Ulteriore, e d* una

Propofitura. La città contiene Un cartello, ove s’adu-

nano i Collegi fuddetti colla Chiefa di S. Ottone, che

fu Collegiata , (
*

) e con un* Arfenale
;

la Chiefa ò>lle-

giata di S. Maria (**), che pofliede de* Beni riguarde-

voli nell* una, e nell’ altra Pomerania, a cui è contiguo

il fuidetto Ginnafio illuftre ; j Chiefe parrocchiali ("**), una
Scuo-

(*) Fu fabbricata nel i,,7. da Bamimo III. t ed abbellita dal Duca
Giovanni Federico- Le rendite di quella Chiefa fono fiate impiegate nel

ricompenùre diverti Sudditi ch’avevano refe fervigio alla Repubblica , ed
a fondare nel *$,i. il Collegio Ducale,

(*’) Fu fatta innalzare nel txi dalla liberalità di Barnimo I. che n’

era Duca , e della DuchefTa Menilde fua moglie

.

(
**’

) Fra quelle la Chiefa di S- Giacopo merita particolare menzione

.

"i ' " fn



log IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA .

Scuola di città , una Comunità de’ Calvinifti France-

fi ,
un’ altro de’ Cattolici Romani Oltre al Tribunale-

de’ Cittadini
,

avvene un’altro per gli affari del mare »

Sonovi varie manifatture, cd un cantiere per la coftru-

zione delle navi. Del traffico di qnefta città fe n’è da-

to ragguaglio nella Pomerania $. 6. La città una volta

era comprefa nella Pomerania Ulteriore; e la pace di

XFeflfalia la conceffe infieme colla Pomerania Anteriore

alla Corona di Svezia.

Nel H2t Boleslao Duca di Polonia forprefe la Città

di Stettin col favore de’ ghiacci, nè fi contentò d' efigere

un Tributo dagli abitanti, die ne trafportò ancora ieco

per l’ incirca otro mila, tanto mafcbj che femmine, li

fece battezzare, li diflribuì in diverfe parti de’ Tuoi Sta-

ti, e fece promettere al rimanente, che farebbero per ab-

bracciare la Religione Criftiana . A quello effetto Otto-

ne Vefcovo di Bamberga fi portò » Stettin nel 1x24, ma
nello fpazio di due Mefi non potè altro acquiltare, fe

non la promeffa d’un picciol numero di giovani
,

che fi

fa-

5

'u fondata da certo Personaggio nobile, chiamato Beringero, oriundo del-

a Città di Augsburg, nel 11I7. La dotò de’ Villaggi di Cletzkow, e di

Grieben per provvedere al mantenimento di alcuni Monaci t che vi fino-

no Stabiliti. Fu adomata in Séguito d’un doppio registro d’organi, d’ una
Tribuna, di Banchi pe’ Senatori, d’un’ Altare, d’un Battistero, d’una Bi-

blioteca, d’una Cantoria de’ nudici, e d’un’OriuolO curiofo collocato die-

tro il Coro. La Torre di quella Chiefa era fiata costruita nel «tot. ni*

ficcane fi rimarcò non effere troppo feda , cosi fu rifabbricata nel iS}( „

e le furon dati alcuni piedi di piti d’altezza.

La Chiefa di S. Niccolò fu fatta innalzare da Mercanti di Stento *
proprie fpefe nel «jjj, a cui pofeia nel «>7< fu aggiunta una Torre. S.

Giovanni Similmente deve la Sua fondazione alla Principeffa Merilde , che
la fece fabbricare unitamente al Monilìero, che v’ era anneSSo, e le cui

rendite fono oggidì impiegate nel mantenimento de* poveri Abitanti. Li
Carmelitani del pari avevano cominciato a fabbricarvi una Chiefa predo
il Mercato detto de’ Cavalli , ma quello Edilizio non fu terminato , Sicché

fu convertito in un Collegio , ove fu tratferita la Scuola , che prima era

fiata ftabilira nella Cbiela di S. Giacopo, (1
* anno tfjf. In oltre fuori'

delia Cirri riscontrali la Chiedi di S. Pietro, fabbricata da $. Ottone ,<

mentre viveva ; ma la Torre di ella è di manifattura pii recente
,
poiché

fu innalzata nel Koi. Lafcieremo finalmente vii dire della Chiefa di S.

Gehmde, eh' i fintata nel cantiere, e d’altri edilìz) pubblici defrinatà * P»
frabilimenti . <n
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,

zog
farebbero battezzare. L’aver nulla ottante il Duca di

Polonia rimetto graziofamente il Tributo importo ad etti »

abitanti, ebbe miglia effetto; poiché torto con ardore

abbracciarono il Criftianefimo . Il loro Idolo d’oro, eh’

aveva tre tette , a motivo de’ tre popoli , cioè Pomera-
niani, Slavi, e Stettinefi, i quali lo riconofcevano per

loro divinità, fu mandato in regalo al Papa. Qualche

tempo dopo effóndo iopraggiuma una malattia contagio-

fa durante l'aflènza del Velcovo di Bamberga, fu rifta-

bilito il culto dell’Idolo fletto; ma il Prelato ritornaro-

vefene nel 1128 gli abitanti rinunziarono di bel nuovo
all’idolatria

.

r Durame il calore della guerra degli Urtiti nella Ger-
mania, i Cittadini di Stettin fi follevarono contro il lo-

ro Senato. Nel i6zz il Duca Filippo pofe la prima pie-

tra al Palazzo Ducale verfo l’Oder ; Palazzo che nel

tempo delle turbolenze fu rovinato unitamente al magni-

fico Cartello d’Oderburg piantato dirimpetto alla Città .

Fin dall’anno 1616 erafi follevato il popolaccio, com’ '

abbiam detto', contro il Senato, aveva uccifo il Sindicp

fotto gli òcchj del Borgomaftro, ed aveva pofeia getta-

to il cadavere dalle fineftrc . Durò quella {edizione per

molti anni, di modo che non fu intieramente acquieta*

ta ,
fe non nel Mefe d’Agofto 1631. - *

Bogislao XIV. ultimo Duca di Pomerania fi pofe uni-

tamente alla Città di Stettin fotto la protezione .-di Gu-
ftavo Adolfo Re di Svezia; e quello Duca effóndo mot-

to nel 1637. gli Svedefi s’impadronirono della maggior

parte de’ fuoi Stati . Rimafe loro con la pace di Weil<
falla la Città di Stettin. Il Conte di Souches ,

Coman-
dante dell’ Armata Imperiale 1

’ attediò inùtilmente nel.

1659. Fu obbligato a ritirarli dopo quattro Mefi d’ atte-

dio a motivo della vigorofa refiftenza fatta da’ un’ altro

Conte di Souches fuo Cugino
,
ambedue difeendenti d’ un<

gentiluomo Francefe. L’Elettore di Brandcnburgo non
la potè prendere nel 1677, & non dopo un lungo. atte-'

-dio , e fu obbligato reftituirla agli Svedefi in vigor del

Trattato di S. Germano dell’anno 1679. Nel 17I0 fu
Nttm. XXV111. O atta-
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HO IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA,

attaccata dalla Pelle. Il Re Augullo
, ed il Czar di

Mofcovia fciolti dagl’imbarazzi, die loro aveva recati 1
’

armata Svedefe n’ intra prefero nel 1713 1’ allodio . Era
quella Città nella proflìma occafione di cadere nelle ma-
ni loro, quando il Re di Pruflia propofe il Sequellro .

La Piazza arrendendoli fu obbligata a ricevere alquante

Truppe Pruflianc
,
SalTone, e d’ HoKjlein

,
fecondo la con-

venzione ch’erafi fatta tra le tre Potenze; ma il Re di

Pruflia avendo pagato al Re di Polonia
, ed al Czar quat-

trocento mila Rildalleri s’ impadronì egli folo del Seque-

ftro. Offri quello Principe nel 1715 la rellituzione di

quella Città al Re di Svezia, ma vi aggiunfe delle con-

dizioni che non furono accettate, e dichiarò anche la

guerra al Re di Svezia per aver occafione di far conver-

tire il Sequeflro in un poffeffo perpetuo; locchè fu fatto

mediante il Trattato di Pace, che ne feguì. ,

Secondo il calcolo del Prendente Keffenbrink l’Eleva-

zione del Polo per rapporto a quella è di gradi 53. min.

22. fec. io. La Città poffiede

(1) PolitZy città piccola, fituata tra il lago nuovo, e

la città di Stettin, onde è dillante 2 miglia . Gli abitan-

ti coltivano con vantaggio i luppoli. Ebbe i privilegi di

città nel 1260, e nel 1321 la città di Stettin ne fu in-

feudata dal Duca Ottone. Nel 1510 abbruciò interamen-

te, e negli anni 1540, e 96 fu danneggiata dal fuoco..

..;(2) Alcuni villaggi.

.Annotazione

.

II Ducato di Settin comprefe il paefe limato tra i fiumi

Peepe, e Odera, e tra quella ed il fiume Ihtta. il primo difirmo fu fe-

qudlrato in.lleme eoa Wolgaft (lai Re di Pruflia Federigo Guglielmo , in

virtù dell’ accomodamento fatto nel 1713. in Schwedt tra efio ed i Tuoi

Alleati ; e per compenfare la RuiTia, e SafTonia delle fpefe della guerra
,

egli pagò loooo» Rifdalleri a cotellc Poterne . Finalmente nella pace df
J

Srockholm nel 17*0. il Ducato inficine coll’Ifole di WoJUn , Ufedom ep*

fu ceduto per Tempre al Re per la fomma di a milioni di Rifdalleri . .

, ^

2) Pafcwalk ,
anticamente PozÀtwolk

,
Podizvolk

, Poz~.

valk
, città immediata lui fiume Ucker, per il quale gl

1

abitanti trafportano le loro mercanzie nel lago grande *

per indi paffar più oltre . Evvi una Propofitura
,

a cui

fon fottopofle jo parrocchie. I Valloni Calvinifli, ohe
r‘ < - ' ' VÌ

'

)
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vi fi fon domiciliati , (inno il puDblicoel’ercizio di Religione

1$ mattina nella Chiefa Luterana di S. Niccola. Nel fe-

colo XVH, cioè fin dal 1630 la città ha {offerto molti

dilatòri . I luoghi Pafewalk
,
e Torgelo furono impegnati

nel 1359 dal Margravio di Brandenburgo a* Duchi diPo-
meraaia per 13000 marchi d’argento (che ammontano
a circa 68970 Zecchini), e ceduto pienamente nel 1448,
di modo che per Tempre dovean rimaner uniti alla Gala,

di Pomerania
,
finché reftaffe alcuno de’ Duchi di. Pome-

rania-Stettin , e che all’eftirtzione di quella Cafa ritornaf-

fero nella Cafa di Brandenburgo . In quelli contorni nel

1760 accadde un fiero combattimento tra gli Svedetò, e
Prutòiani. Nella vicinanza della città v’è una fucina di

ferro,. Vi fi fa Una Birra molto decantata, detta Pafe-

yeiLiy Che viene trafportata in varj luoghi. Saccentitz

cosi verfeggiando ne parla :

Fertile Pafealeum , fuccos cui tradidit igni

Jpfa Ceres coquere
, fà pingues difendere celiar

Ne£lare
,
quo mllum Pomerano rure Coloni

... Suauiui Hyblei forbent de more liquori! .

3) Garz
,
anticamente Gardez, città piccola immedia-

ta^ e paffaggio full’ Odera* murata nel 1258, e molto
danneggiata dal fuoco negli anni 1574, 1624»' e 1713

?

e più volte Taccheggiata nelle guerre. Fu in altri tempi

comprela nella Pomerania Ulteriore
,
e nella pace di Weit-

falia fu accordata infieme colla Pomerania Anteriore al-

la Corona di Svezia

.

Benino I. Duca di Pomerania la riduffe Città murata
l’anno 1258, e le affegnò il Tuo territorio. Quelli eh'

hanno fatto guerra contro la Pomerania , hanno Tempra
procurato d’ impadronirfi di quella Piazza a motivo della,

l'uà fituazione. Vi fi tengono divelle F^ere nel corfo dell"

anno #

4. Le Poffe[poni della Nobiltà, ' ’’

* . . . ; V * . . ; v * t

‘ * -

1) Penfutm , città piccola
, fituata da una parte fui fiu-

me Rando, e dall’ altra parte fopra un lago. Il Duca
jv '• O 2 Bogis-
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21 2 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA-

Bogislao X. ne infeudò i Signori di Schulenburg
,

da'

quali pafsò a’ Signori d’Often, e finalmente nella Cafa
de’ Conti, di Haake. Fu murata nel 1190, e molto dan-

neggiata dalla guerra, e dal fuoco negli anni 1C10, 30,

35 » J 7 * 3 >
e 34 -

*

2) Blankenfee ,
Bockr

,
Brunn, Cono, Glafo ,

Giambo, Ho-

henbolz , Kefo ,
Kumro

,
Pjrga , Peterihagcn

,
Pinno , Pritzlo

,

Radeko
,
Rammin

,
Schillersdorf, Sch'óningen

,
Somtnersdorf ,

Sonneberg, Stolzehherg ec.

\

li. 7/ Circolo di Anclam ,

comprende

1 . £* Città .

* •

1) Anelarci ,
anticamente Tacklim, Tangklim

,

città im-

mediata fui fiume Peene. Un lato d’dTa è cinto di ma-
razzi e prati d’ un" argine di pietra ,

lungo un quarto di

miglio ,
e l’ altro lato di loffi profondi e terrapieni . La

città ha 2 Chiefe parrocchiali. Erta fa buon traffico per

acqua, e per terra, e fotto il Governo Pruffiano ha fat-

to de’ gran progredì . Fu fondata circa l’anno 1188, do-

po che nél 1183 fu diftrutta da’ Danefi la Fortezza di

Grojfvrin
,
che fu nel vicino monte Schaarberg verfoStolp’.

Altri Scrittori però fono d’opinione che fia molto più

antica, e pretendono che fia fiata patria degli Angli, no-

minati così da Tacito ; che quefti s’ avanzadèro da un
tal luogo fino all'Elba, e che di là\ pafladero all’ Ifola

della Gì an- Bretagna , di cui la parte più confidcrabile ne

porta oggidì il nome loro. Penfano dunque, che Bogis-

lao III. già nell’anno 1188 vi avelie ritrovata una Cit-

tà fuffiftente prima da lungo tempo, e che la circondaf-

fe d’un muro; mentre era una Città aperta, com’ anti-

camente lo erano le Città dell’ Alemagna . Comunque fia,

eli’ abbruciò quali interamente negli anni 1384, e 1424,
e nel 1713 fu faccheggiata da’ Rudi. Negli anni 1757 ,

e 58 fu prefidiata alcune volte dagli Svedefi, e nel 1760
nel fobborgo Svedefe tra’ Pruffiani e Svedefi accadde una

••
J

fca-
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IL DOCATO di pomerania. 213
Scaramuccia , che diede occafione all’ abbruciamcnio del

fobborgo . Siccome dall’ altra parte del fiume Peene inco-

mincia il territorio Svedefe
, una fentineila Svedefe ftà

vicina alla porta d’Anclam. Il territorio della città ften-

defi per 3 miglia in lunghezza, e comprende 17 villag-

gi, e 2 Fattorie. Ha delle pianure arative molto fertili,

e delie pallurc eccellenti, iocchè unito alla facilità delia

pefcagiane, ed al comodo ch’hanno gli abitanti di traf-

portare le lor mercanzie fui Peene , rende la Umazione
di quella Città molto vantaggiofa. La Fiera vi fi tiene

la feconda Domenica dopo la Natività di Maria Ver-

gine. Vi appartiene anche

Il Traghetto d‘ Anelar» ( Anclamfche Fahre ) fui lago

nuovo ,
ov’ è un Fortino . Le navi , che vi palfano

,
pa-

gano alla città la gabella, donatale nel 1300 dal Duca
Bogislao IV , il quale impegnò alla medefima città nel

.3285.il Dominio del Traghetto.

2) UckermUnde
y
anticamente Ikhara

,
Vera

,
Vcramund ,

città piccola immediata fui fiume Ucker, che di là dal-

la città sbocca nel lago nuovo. Avvi una Propofitura .

Fu dichiarata città nel U90. Fu molto danneggiata nel

fccolo XVII. da afledj, e prefe
5

e nel 1713 fu faccheg-

giata da’ Rulli , La pefea , le praterie , ed i bofclii le re*

cano grand’ utile . , . .

'

»

i. Le PoJJejfìoni della Nobiltà,

,
1} Sehvrerinsburg

, anticamente Cummero, luogo ben fab-

bricato dal General Feldmarefciallo Conte di Schvmin ,

morto nella battaglia di Praga del J757, con un ca-

9m,.M ...
;

; . ; ^ . ...

' - :>
, 2) 'AUwigsbagen , Botàeko

,
Dentri , Groff-Toitin ,

Jappen-

zin , ìvtn , Ragendorf
,
Lovitz

,
Kenendorf,

Ratebur
,

Schvre-

rintbHTgy Sebmtggcró , Strittenfee , Teterin
, Zinfo te,

, T

v 0 . ìd:;t ; *. 1
.

•• .• «<• '•*> .
;

» '7 ? s? I IHfir -K > . .
• * -

t 1 t

' ‘1 y

n.'Vr ; f. -c J-' . j , t -t • .1 / • -j

t.ìi* oh 1 .* ;•>> *ì„h S’\

•sol

.. L..
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' - •

• v

III. Il Circolo dì Demmin

,

che comprende

i. Le Città .

1) Demrrnn
,
amicamente Timìn

,
Dymin

, Demyn
,

jmw, città immediata fui fiume Pcene, a cui in quello

luogo s'unifcono gl’influenti Trebel , e Tollenfee: Que-
lli fiumi rendon agevole il fuo traffico di grani

, e altri

generi . E’ una delle più antiche città della Pomerania ,

e fe ne trova fatta menzione negli Armai, rer. Gefl. Ca-

roli 111. all’anno 800. E’ però andata in decadenza per

i frequenti aflèdj, e incendi fofferti.

2) Treptoìr fui Tollenfee , o fia Alt-Trepto , anticamente

Tribetov
, Trebutovce

,
Trebetow

ì città immediata
,
nel 146I

molto danneggiata da un’incendio, e nel fecolo XVII.
dalle guerre. Gli abitanti quali tutti fi mantengono coll’

agricoltura

.

v » . 4 4 • 1 > * »

‘ 1 . Le poffcffioni delia Nobiltà.
1 u u 1

1 ?

Buggero , Granikendorf
,
Golzo

,
Hobenmiicker Kiffm y Lob

•

bin
,
Oflen , JViro

, VanJ'elo ,
Wudarcb ec.

* » . ,

IV. 7/ Cìrcolo d'Ufcdom . \

L’ Ifola d’ Vfedom verfo il Nord è circondata dal Mar
Baltico , verfo Mezzodì dal Iago nuovo

, verfo Ponente

dal fiume Svpine. La fua lunghezza imporra 5 miglia, e

la fua maggior larghezza circa 4 miglia . Comprende

j) Vfedom , anticamente Huznon , tìuznoim
,
fiufanam ,

Vznam
, Vznom ,

Uznum
,
Vznem, Uzenaym

, Vzanym
,
LVa-

Jìnam > Ufedoem , Vfdbom
,

città piccola immediata
, e luo-

go capitale del paefe d’Ufedom, con un’antico cartello.

Abbruciò quafi interamente nel 1473.
2) 7/ Forte di Peenemiinde ( PeenemÙnder-Schanze ) fi-

ntato fulla punta Settentrionale dell’ Ifola, a cui ferve di

di-

x
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IL DUCATO DI POMERAMA. 2IJ
difefa, come pure al paflàggio per il fiume Peene

, iulla

cui imboccatura è piantato il Forte. (Jn Maggiore è il

luo Comandante, ed in tempo di pace è prelidiato da
una compagnia di foldati. Il fuo Porto fu refo imprati-

cabile da’ Prufliani nel 1758 per danneggiare il traffico

della Pomerania Anteriore Svedefe. La prefa di quello

Forte colto molto fangue a’ Prufliani nel 1715. Fu prefa

dagli Svedefi nelmedelimo anno, e da’Prufftanj nel 1759.

oinnotauorte . Anticamente dalla parte Settentrionale di quell’ Itola v*

fu Wineta

,

città di gran traffico, che nel fecolo K
, ò 9 indente con un

gran pezzo di terreno fu ingoiata dal mare rempeftofo . Quando I’ acqua
del Mare Baltico è bafla , fe ne vedono delle muraglie alla dittarti d’ un
mezzo figlio dal Udo dell’ Ifola

.

V. Le Prefetture Escali Prufflane della.

Pomerania intcriore. -

1) La Prefettura di Stolp
,
che ebbe origine da un rao-

naftero, fondato nel 1151, e diftrutto nel 1637 dagl’

Imperiali

.

Stolp
,
borgo fui fiume Peene

.

2) La Prefettura c? Ucktrmiinde
, che rifiede nella città

dell’ ilteflo nome

,

(1) Neuvarpy città piccola fopra un lago o lia feno ,

formato dal lago nuovo, nel quale giace un’ Ifola. Gli

abitanti fi mantengono per lo più colla pelea.

(2) Alt IFarp
, villaggio con Chiefa fui lago nuovo.

3) La Prefettura di Jafenitz, lui lago nuovo
,

che ha
avuto principio da un monaltero.

t (i 4) La Prefettura di Torgelow

.

Torgelov', cartello e borgo lui fiume Uckcr, ove rifiede

Vlnfpcttor generale delle Forche deh Ducato di Stettin .

Anticamente fu piazza forte . Nella deferizione di Pafe-

waìk s’è detto, in qual modo quello luogo paflàffe nel

Dominio de’ Duchi di Pomerania.; ma la Cala di Bran-

denbùrgo non lo cede effettivamente prima dell’anno 1493.

(5) La Prefettura di Vercheti , che comprende
.'(1) Vercben, anticamente Virchim , Virobene

, Convento
. nobile di Damigelle, fui lago di Cummero.

h O 4 (2) far-

Digitized by Google



21 6 IL CIRCOLO DELL ALTA SASSONIA. .

(2) Jarmen, città piccola poco dittante dal fiume Pee-

ne, e dalla città di Giitzko.

. 6) La Prefettura di Lindenberg
, fu’ confini del Ducato

di Mecklenburgo . Confitte nelle poffrifioni della Cafa di

Volte di Lindenberg, che dal Duca Filippo furono ri-

guardate come Feudo vacante, e convertite da etto in

una Prefettura Camerale.

7) La Prefettura di Clempenow
, deriva il nome dall'an-

tico cartello di Clempenow fui Tollenfce
, ove patta laftra-

da maertra.

8) La Prefettura di Spantikow
, ha origine dalla Terrà

nobile di Spantiko, e dalle fue appartenenze, che nel

1739 il Re Federigo Guglielmo comprò dagli eredi de’

Conti di Stein

.

9) La Prefettura di KÓnigt-Holland .

'

10) La Prefettura di Loitzerort

.

11) La Prefettura di Pudgla nell’Ifola d’Ufcdom
,
che

ha origine dal fu monaftero di Pudgla
,
o Puddigla

, eri-

fiede nel villaggio dell’ifteflo nome.
* ‘

. • *
. /

IL LA POMERANIA ULTERIORE .

4 • *
1 ,

E' tutta della Cafa Ideale di PruJJia 3 ed è

divifa in 14 Circoli y

che fono:

I. Il Circolo di Greiffenbagen ,

che comprende

1. Le Città.
\

1) Greiffenhagen ,
anticamente Griffenbagen ,

città imme-

diata fui fiume Odera, fornita di belle praterie, di buo-

ne cacce, e pefea. Fu fatta città nel izzi , ed abbru-

ciò nel 153».
•'

‘ \
-j'-

1) Damm , città piccola immediata fui fiume Plòne ,

che di là dalla città entra nel lago di Damm. Fu fatta

cir-
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, , IL DOGATO DI POMXRAKIA • 217
città circa la metà dd fecolo XII. Fu tanto florido lo

flato di quella città, che deputava anticamente la navi-

gazione libera alla città di Stettin
;
ma la perdita di co-

dilo procedo, i frequenti incendi, e altre difgrazie l’in-

debolirono . Ciò non oliarne negli ultimi tempi è ritor-

nata ad effere alquanto profpera. Avvi una buona fab-

brica d’ acciaio. Non ricevette i lumi del Crillianefimo >

le non mediante le appolloliche milfioni di Ottone dt

Bamberga 1’ anno 1128. Le guerre di Danimarca che s’

accefero in feguito, rovinarono quella Città da capo a

fondo; ma fu rifabbricata nel 1191. ricevendo le leggi

Alemanne. Solleone per altro in appreflo più d’un afle-

dio. Nel 1407 il fuoco ne confumò più della metà. Nd
1631 il Re di Svezia l’alTediò malgrado i ghiacci, e le

nevi, e la prefe per via di capitolazione. Il CalleIlo è
fiaccato dalia Città, e collocato in un marazzò, che fi

palfa fopra un fol’ argine tramezzato da varj ponti, di

maniera efre la Hate riefee quaft inacceflibile . In virtù

ddla pace di Wellfalia pafsò con altri paefi fotto la Co-
rona di Svezia ,

che la cede nella pace di Stockolm alla

Pruflìa. - .

3) Babn
,
anticamente Bantn

,
città piccola immediata',

con una Propolìtura. Fu fabbricata nel 1 230 da Barnim
I. ; fu confumata dal fuoco negli anni 1589, 1596 cc. j

.»

t. Le Prefetture ideali.

1) La Prefettura di Coliate , che ha orìgine da unric-

co monallero. E’ fituata fui fiume Plòne, che in quella

contrada efee dal lago Mudai
,
lungo tra 2 ,

e 3 .miglia

,

e rinnomato per le grolle lamprede, che vi lì pefeano .

La Prefettura comprende

(1) Neamark
, borgo poco lontano da Colbatz.

(2) (Terben, borgo fui lago Madui, in una contrada
„

iertililfima di grano. Avvi una Propolitura.

In vicinanza v’è il pa/faggio di Barkcnbrod , ove fu il

cafldlo di Brode.

(3) Woltin

,

borgo fopra un lago.

2) La
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2i8 IL CIRCOLO DELL* ALTA SASSONIA.

2) La Prefettura di Wilderibruch fu de’ Templari , dipoi

della Balia di Sonnenburg dell’ Ordine dì S. Giovanni Òe-
rofolimirano

,
e dopo la pace di Weftfaita divenne Pre-

fettura. Ora appartiene al Margravio di Sch'jé'edt. Il ca-

rtello e borgo di It'ildenbrueb giace fopra un lago-.

3) La Prefettura di Stepenitz, comporta d’8 villaggi

.

Stepenitz

,

o fia Groff-Stepenitz, città piccola fituata in

.poca lontananza di lì, ove comunica il Lago Nuòvo.-

3. Le Loffi/fiorii della Nobiltà.

1) Fiddiebovr, anticamente ViduchoVa, città ^fecola full*

Odera, che ora appartiene al Margravio diSchWedt. In
virtù del Recedo fatto intorno a’ confini

,
erta pafsò «ei

3 653 fono il Dominio diretto della Svezia.

2) I villaggi, e le Tenute di Stlchow
,

Sehbnfeld, Wil-

helmfxralde , e Kebrberg.

4: I villaggi Lmdovr, MUllen ,
Steìnvebr, Stetelin, j?o-

ftnfelà tc. ’
' ' "x.

II. Il Cìrcolo di Vyrìt^j

che comprende

1. Le Citta .

• »

,

1) Stargard

,

o fia Neu-Stargard
,

negli antichi docu-

menti Stargerd
, Ztaregard ,

Starigrod
,

città Capitale di

queflo Ducato, e di ratta laPomerania Ulteriore, lima-

ta in una contrada fertilidima di biade ,
e frutte di giar-

- dino fui fiume Ihna
, in cui efereita la libera nfivigazio-

, ne per il Mar Baltico ,
foftenuta dopo un lungo Procef-

fo contro la città di Stettin. E1

città immediata, gran-

. de , ben fatta , con una Propofitura ,
da diti dipendono

le parrocchie, appartenenti alla città. Contiene 2 Chic-

le parrocchiali, tra le quali è quella della Madonna, 46.

cui la volta è ramo alta ,
che la Chiefa fi ftima la più

alta di Germania; un’altra Chiefa nel fobborgo detto

Werder, ed un’altra detta del Monattero , ove non lo*

« la-
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9

lamente i Luterani, ma anche i Calvinilli Tedefchi, e

Francefi fanno l’efercizio di Religione; una Cala di Cor-

rezione ,
che ha il fuo Curato dillinto

, 2 Cappelle fuori

delle Porte, un Collegio illuilre
, detto Greningiano dal

fuo fondatore Borgomallro Pietro Groening
, fondato nel

1714; una fcuola di città in un fu monaftero, un’altra

fcuola delle Scienze fondata nel 1759 da VangerowCon-
figliere di Guerra, e varie buone manifatture. Efla fa

buon traffico. Il Governo, il Tribunal provinciale, la

Camera, il Tribunal degli Scabini, ed il Conciftoro fi

fon trasferiti a Coslin con gran pregiudizio della città .

Nel 1124 ottenne i privilegi di città. BogislaoIV. Duca
di Pomcrania avendola levata a Corrado Giovanni, e

Valdemaro Duchi di Brandenburgo
,

la fece cingere di

murai Fu molto danneggiata ne’lecoli 16, e dal fuo-

co ,
dalla pelle

,
e dalla guerra . Fu prefa da’ Rulli nel

J75S. Il Camerlingato di città poffiede 13 villaggi, tra'

quali fono 7 parrocchie.

2) Pyritz, o Piritz
,

in alcuni antichi Scrittori Piri-

feum , città immediata in una contrada fertiliflima di gra-

no. Avvi una Propofitura . Efla imquefta parte della Po-

merania fu la prima a ricevere la Fede Criftiana
,

e di-

poi quella di Lutero . Abbruciò quafi interamente nel

J496, e 1596, e nel 1^7 fu dillrutta dalle Truppe Im-

periali. Si è rillabilita però mediante l’agricoltura.

X a ; z. Le Prefetture Rjali.
\

•

k :

3) La Prefettura di Pjrritz.

2) La Prefettura di Marìenfiies
,

che comprende il vil-

laggio Marienflies, fiutato in una contrada deliziofa, Ov’

è un Convento di Dame.
3) La Prefettura diDolitz, fui fiume , detto Paule Ihnà

.

III. Il
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t.

III. Il Circolo di Satxigt e "Wedel,

che comprende

i. Le Prefetture B^eàli .

,

,
a) La Prefettura di Satzig , che contiene

(i) Satzig (non Salzig), borgo piccola, con un’anti-

co cartello, la Sede della Prefettura. Ella dà il nome al

Circolo

.

(a) Jakobsbagen , città - piccola
,

vicina ad un lago con
una Propofitura . Ritrae il fuo mantenimento dall’ agri-

coltura
;

pefea
, e da’ bofehi .

-
’

•
. :

(3) Zacban
,
o Sochan

, città piccola indurtriofa

.

(i) La Prefettura di Ravenflein
,

vicina alla precedente,

ha la fua Sede nel piccol borgo di Ravenjlein , fintatolo-

pra un lago. . ..
t

3) La Prefettura di Majfovr.

Maflòvr città tra Stargard
,

e Golno ,
con un cartello

antico
,
e con tuia Propofitura . Il Duca Bogislao X. ne

infeudò i Conti d’ Ebcrftein
,

i quali fabbricarono il ca-

rtello. Qitando nel 166% querta Cafa s’eftinfe nel Conte
Lodovico Criftofano, ne fu infeudato il Duca di Croy ,

Che fu Vefcovo di Cammin, dopo la cui morte ricadde

lotto il Dominio del Principe.
, v 3

4) La Prefettura di Rernftein, ne’ confini della Nuova
Marca, ha la lua Sede nella città di Bernftein, fortopo-

rta alla Giurisdizione di erta, e comprefa nella Nuova»

Marca riguardo alla polizia, e contribuzione. . >

1. Freienvalde y

Anticamente Frigenmlde , città piccola
, che fin dal 1190

ha i diritti di città, con una Propofitura. I Signori di

Wedel vi hanno un cartello, e pofleggono inoltre i luo-

ghi Sajfcnbagen
, Saffenburgy Trampke ec.

IV. Ji
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IV 11 Circolo di Ncugardten
, e Dctber

,
che comprende

i. Golnov
,

anticamente Golinoy
, città immediata full'

Jhna, decaduta per le guerre, e per gl’ incendi. Evviuna
Prefettura. Fu murata nel 1190. La Corona di Svezia
ottenne quella città nella pace di Wdlfalia, e la cedè
in apprefiò alla Pruflxa nella pace di Stochkolm . Nel
1761 in quelli contorni accaddero . due fiere fcaramucce X
tra le Truppe Prufliane, e Ruffe, colla peggio delle pri-
me . EU' è più ricca in legna

, che in terra arativa . Ave-
va de’ gran Privilegi

,
e vantaggi tanto per la caccia

,
pe*

fcofchi, e per Tacque, quanto per la pefcagione . Era ne’
tempi andati più ricca, di quello che fia alprefente. Gl’
incendi la rovinarono nel 1529, 1541, e j 593. Quell'
ultima volta avvenne T incendio d’ una faetta

, che nel tem-
po dell’orazione del dopo pranfo colpi nella Chiefa, e
abbruciò 38 perfone. Nel 1621 a’ tempi di Bogislao XIV.
ultimo Duca di Pomerania un fulmine improwifo, fenza
che fofle intefo nè prima

, nè dopo
, accefe il fuoco al

Campanile della Chiefa. La fiamma in un’illante fi di-
latò, e riduflè in cenere non fidamente la Chiefa, ma
ancora la Città, ch'era delle più belle di que’ contorni.
Fu rifabbricata con prellezza. L’anno 1625 mille e cin-
quecento perfone vi morirono dalla Pelle. Il Re di Sve-
zia la prefe cinquenni dopo; gl’ Imperiali, che T aveva-
no occupata qualche tempo dopo, l’hanno .fpogliata, e
faccheggiata

, indi abbandonata . Tiene tre Mercati all’anno .

Siccome è fintata full’ lima
, influente che palla full’Oder

,

ed è capace di barche, ne ritrae un vantaggio confide-
rabile

,
e ne riporta un grand’ utile da’ fuoi bofchi , che

la circondano.

Jjt
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v . t

'
, , r, vT

i. Le Prefetture ideali.

l) La Prefettura, di Galnovr .

x) Zà Prefettura di Giilzovr
,

unita al Principato di

Cammin, comprende il borgo di Giilzovr
, ove fi ritrova

un cartello. Il Vefcovado di Cammin la comprò nel 1303.

3) La Prefettura di Neugardlen, che parimente è una
parte del Vefcovado di Cammin . Confile nella già Si-

gnoria di Neugardten
, che nel 1 16

2

fu data in Feudo da

Ifermanno Vefcovo di Cammin, e Conte di Gleichen al

Conte Ottone d’ Eberftein
,

figlio della fua fordla, dopo-

ché quelli infieme co' fuoi fratelli furono coftretti ad ab-

bandonare i paefi del Conte Dieterico lor padre difgra-

tiato, limati nel Ducato di Braunfchweig. Il detto Con-
te Ottone fondò la Linea Pomerana de’ Conti d’Eberslo-

bcn, che dal Duca Bogislao ottennero il polfdfo di Maf-

ie , e dal Vefcovo Erafmo di Cammin quella parte del

cartello di Quarkenburg, ch’appartenne al Vefcovado ;

quindi fu, che cotefti Conti ufaron il Titolo di Conti d’

Eberftein , Signori del paefe di Neugardten
, e Majfo

.

Quan-
do nel 1663 morì Lodovico Crillofano, l’ultimo di co-

tefta ftirfte d’ Eberftein, il Duca Entello Bogislao di Croy,

già Velcovo di Cammin , fuccelTe in tutte le fuddette pof-

feflìoni della Cafa d’ Eberftein, di cui ne avea già otte-

nuta 1’ cfpettativa
; e dopo la fua morte, feguitanel 1684 *

i Beni ricaddero nella Cafa Elettorale. -

Neugardten
,

• o Neugarten , città piccola fopra un lago

tra Golno, e Regenwalde , con una Propolìrara. Il Cr-
eolo, che ne porta la denominazione, è flato unito *
quello di Daber. • •

3. Daber
,

anticamente Dober
, città piccola con una .

Propofitura; ove i Signori di Dewitz hanno un cartello,

ed efercitano la Giurifdicenza caftellana fu’ Cittadini . I

detti Signori pofliedono inoltre, Crammonsdorf, Weitenba- ~

gen
, Vogetesbagen

, Mefo , Graffa e Klein Benz
,

Scbdno ,

HafolOy e altri luoghi. • 1 '
• u»
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V. Il Cìrcolo di Bsjgenwalde , e Labes

,

Che per la maggior parte è de' Signori di Bork, che

in quella contrada pofliedono più di 30 villaggi, e le cit-

tà, che lìeguono:

j) Regenvalde 5
città piccola fui fiume Rega

,
ove i Si-

gnori di Bork efercitano la Giurifdizione caftellana fulla

Cittadinanza. Fa piantata nel npo, più volte danneg-

giata dal fuoco, ciò non oliarne ritrovali in (lato pro-

spero» ;•

; kC .

i) Strammtbl , città piccola fopra un lago , in poca di-

ftanza fui fiume Rega

.

3) Labes > anticamente Lobetze
,

città piccola poco di-

ftante dal fiume Rega, con una Propofitura, e con una
manifattura di drappi» - • .

4) W'anger/n , città piccola, che fi mantiene con teflèr

panni , e coltivar la campagna

.

Vi. Il Circolo di Wolii», e Flemming ,
-

che comprende
* '

. , •

I.- IL Ifola di Wollin. Da Settentrione la circonda il

Mar Baltico, da Mezzodì il lago nuovo, da Ponente il

fiume Swine
,
e da Levante un lago

,
che ne* contorni di

Wollin ne prende la denominazione d ’ acque di Wollin ,

verfo il Nord, ove fi slarga maggiormente, dalla parte,

delira dell’ Ifola di Grillo, chiamali Crojfe Bodden
,
e dal-

la parte finillra Kleine Bodden di Camtntn
, e finalmente

quando per una flretta imboccatura entra nel Mar Baiti- .

co, prende il nome di Diverto
,

il quale fi dà talora an-

che a tutte quelle acque . Più volte. v’è fcarfezza d' acqua,

ed il vento marino vi cagiona talora gran danno. L’Ifcf .

la importa circa 4 miglia . 11 belliame , . la caccia
, e la ->

pefca vi fon copiofe. Nella punta Settentrionale dell’Ifo- j

la
, detta Pritter fi pefcano de’ pefci

,
ma(Time delle an-

guille, di groflèzza ftraordinaria . . > ..
4

u
1) Wollin

,
negli antichi documenti Wolin , città immc-

»'x di*»
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2*4 »L CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA,
diata full’ acque, che ne portan il nome, che vi fi pat-

fano per un ponte, per andare nella Pomerania Ulterio-

re
,
ove ogni viandante deve pagare la gabella . Evvi un

cartello con una Prefettura . La città ritrovali nel luogo ,

ove fu l’antica città di Julin y
famofa per il fuo traffico,

la aii origine non fi sà precifàmente . Alberto Krantz

( Wandal. 1.*. 0,33. pag.44.) cosi ne parla: „ La città

„ di Julin era anticamente molto bella; all’ incontro pre-

,, fènteroente non è che una miferabile borgata. Dicefi

„ che riceveffe quefto nome da Giulio Cefare fuo fonda-

„ tore nella ftefla guifa che Wolgart era chiamata in

„ paffato Julia Augura ,
Demin Domina munii y Tributeft

,, Tributum Cafarii , e Robel Rtbtllio. “ Ma quefto Sto-

rico non riferilce quefte etimologie
, fe non per ridurle ;\I

loro valore. „ Quefto proviene
,

die’ egli, dalle Confonan-

„ ti, che per accidente fi fono introdotte fra le lingue

„ latina, e vandalica, come è avvenuto in tutte l’altre.

„ Certamente, foggiunge, Giulio Celare non potè dare a
quella Città un tal nome; imperocché dopo aver paf-

„ fato due volte il Reno
,
e pollo piede nell’ Alemagna ,

„ fece tolto paflar le fue truppe nelle Gallie fopra i pon-

„ ti eh* aveva fatto collruire .
“ Dopo lui i Generali del-

ie Armate Romane non palTarono di là dall’Elba, fendo

che Auguilo l’ aveva polla per confine all’ Impero . Se per

tanto fi volefle anche a forza follenere che i nomi furri-

fcriti abbiano un’ origine latina
,

bifognerebbe fupporre ,

che alcuni Signori Vandali volendo viaggiare paffaflfcro di

qua dall’Elba, e ferviffero qualche tempo in Alemagqa
lotto Drufo, o fotto Germanico, o fotto altro Capitalo

de’ Romani; e che pofeia effendo ritornati alle patrie lo-

ro pieni d’ammirazione a motivo di ciò, ch’avevano ve-

duto, daflèro nomi latini alle Fortezze loro. Strabone ,

Cornelio Tacito, e gli Scrittori della Storia di Augufto
fanno menzione di molti Principi Stranieri ,

che fi porta-

rono a vedere in varj tempi gli accampamenti de’ Ro-
mani .

Checché ne fia di quefte conghietture , diremo che ne’

tempi de' Vandali Julin era una Città molto mercantile a

cd
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IL DUCATO DI FOMERANIA. 22 $
ed il commercio talmente vifioriva,.ehe a riferva di Co*
fomtinopolr, la quale in allora era la principale del Mon-
do, farebbe ftato difficile ritrovarne un’eguale a Jith'n .

Vi fi vedevano Ruffiani , Danefi, Sembi
, e Sa(Toni . Ogni

nazione vi teneva le proprie ftrade
, e piazze pubbliche .

Neflun popolo veniva efclufo, fe non fe quelli eh' averte-

rò parlato di. Criftianefimo . I Vandali per cuftodire la

loro marina in quello luogo importante corfeggiavano

lunghetto le colle del mar Baltico. Tutti i Banditi
, e

fcellerati ,
che fuggivano dalla Danimarca per fotirarfi

dal gaftigo dovuto a’ loro delitti, vi fi portavano come
ad afilo ficuro; locchè loro non fi negava. Ciò fu mo-
tivo che i Re di Danimarca fecero» bene fpéflo tutti gli

sforzi loto per dilìraggerla
, ma in vano.

Finalmente eflèndo giunta la Pomerania lòtto il pote-

re de’ fooi Duchi, effi procurarono la convcrfione di que-

lla Città. Boleslao III. ottenne il fuo intento con quel-

la de’ due Fratelli Wratislao , e Ratibor Principi della Po-
merania Citeriore mediante lo zelo di Ottone Vili. Vef-

vo di “Bamberga , che- poflèdeva perfettamente il linguag-

gio degli Eneti. Wratislao colconfiglio d’eflfo Santo Ves-

covo filabili un Vefcovato in Julin r di* era anche in al-

lora popola tiffimo . E ficcome parlavafi in allora con
lemma meraviglia de’ prodigi che Dio operava per inter-

ceffione di S. Adelberro Velcovo di Praga, db’ era flato

martirizzato preilo Fifchaufen nella Pruffia da’ Barbari ,

a’ quali predicava la.Fede; così fece elfo Wratislao in-

nalzare il primo Tempio m Julin in onore di quello San-

to. Alberto ne fu il primo Vefcovo* e mori l’anno i 15$.

11 Capitolo gli diede in fuccdforeCorrado, fotto cui Wal-
demaro Re di Danimarca fece continua guerra a’ Van-
dali

,
fenza parlare di Enrico il Lime

,
eh’ attaccò la Po-

merania dalla parte di terra . Duranti quelle guerre gli

abitanti di Julin prefero la foga, e li Danefi s’impadro-

nirono della Città, e l’abbruciarono. Ad onta ch’eli’ avet
fe provati prima de’ frequenti difafiri

,
fempre fi' aveva* ri-

avuto; ma quell’ ultima difgrazia terminò di rovinarla ;

ficchè la Sede Vefcovile fu trasferita a Cammin, come
Num. XXVUL .... P - ; w*



XXÓ IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA,

vedremo in appretto . Fu rimetta in feguito in piedi que-

lla Città , ma è di molto mancante della primiera gran-

dma . Fu prefa dagli Svedefi nel 1759.

l) I villaggi CbinoW
,
Colzov

ì
Dannenberg , Darftvilz ,

Grojf' Motken , Jarenbovr , Lebbtn ,
Loitzin , Pritter, Ton-

nitz ec.

3) /,’ Jfoletta di GrifioWy ove ritrovanfi i villaggi Gri-

ftoWy e Bunnevitz.

X- Cammin
, o Camiti , città immediata fulle acque ,

che ne prendonla denominatone
,
poco dittante dalla boc-

ca del Diveno. La città fu fempre in ftato poco profpe-

ro, mattine dopo i grand’ incendi fofferti negli anni 1630,

e 1709, ma dacché è pattata fotto il Governo Pruffiano

,

non folamente s’è rimodernata, ma è anche adorna di

fobborghi ben fatti, a' quali progredì hanno molto con-

tribuito la navigazione , la pelea , e l’ agricoltura . Il Ve-

feovado di Pomerania vi fu trasferito nel 1175 dalla cit-

tà di Wollin O, a cui la città fu impegnata nel tizi

da’ Duchi di Pomerania , che però la rifeattarono nel

1355 )
d* modo che il Vefcovo non ne confervò altro ,

che la Chiefa Cattedrale, e l’ alilo delle Chiefe. Quando
nella pace di Weftfalia il Vefcovado di Cammin fu can-

giato in Principato, (che farà deferitto in appretto ),
accordato alla Cafa Elettorale di Brandenburgo

,
fu tta-

bilito, ettere in libertà della Cala Elettorale di foppri-

mere i Canonicati dopo la morte de’ Canonici allora vi-

venti. Ciò non ottante il Capitolo Cattedrale s’è con-

fer-

agiBe-y —- . r « - i- IT ,
———-a.

» i • ' l * I

(*) Corrado Vefcovo di Wolin, olila Julin, Città di fopra defcritta

,

fu quello che trasferì in Cammin la Sede . Dopo j 7 anni di Vefcovato
mori , ed ebbe per Succeffore Site{redo , a cui il Papa Clemente III. con-
fermò giuridicamente la traslazione con fuo Breve . Eccone le parole ;

Cltmtnt (III) £pi/coput Ramami Servai Servorum Dei, Venerabili

Ffatri Sigefrido Carni»enfi Epi/copo Salutem

.

Statuirmi cum civitat qua Vtllin ( Julin ) dicitur , in qua Sedei Epi-
/copali1 effe filebat , propter guertaram imeemmoda , deferta ejlì ptopona -

tur , ut ine ip/ìi Sedei fii in pojìerum in Ecclefia S. Johann s Eaptijìn
apui Civitatem Caminettitm aun populofior efi , (JP fecariot habetur

.

Daturn Luterani per manum Moyfit Lateranenfis Canonici vicem agenti!
Cancellarii VI. Caleni. Alati anno 1188. Pontificatiti nefiri l. S
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IL DUCATO DI TOMIRANIA . . llj

férvato, e vi rifìede ancora. Eflo è comporto del Propo»

ho Cattedrale , di 4 Prelati, e 7 Canonici. La Chiefa ,

le Curie de’ Prelati, una Scuola, ed un Convento fon

cinte d’un muro, e fon fituate tra la città, ed il fob-

borgo. La Chiefa Cattedrale è una fabbrica riguardevo-

le, e conferva un ricco teforo d’arredi di Chiefa. Nell'

Archivio fi fa vedere l’apparato Vefeovile colla mitra, e

col paftorale. 11 Propofto Cattedrale gode le Rendite del-

la Propofitura Cattedrali di Kiiktlo , a cui fon annefli al-

cuni villaggi . Il Capitolo podiede i villaggi Stefo , Gran-

zo ,
Rtveno

,
Polcbo

, Grifìo ,
Soltin

,
ed alcuni altri

.

3. Svirftn ,
cartello, e giardino magnifico del Conte di

Wartenslebcn.

jtnnotafJoni

.

I Conti , e Signori di FUmminJ poffiadono io quarta con-

trada de' Beni confiderahili

.

VII. Il circolo di Greiffenberg >

che comprende
1

1. Le Città .

I) Grtifftnbergy città immediata fui fiume Regi » Con

una Propofitura , fa buon traffico di tela di lino . Fu mu-

rata nel 1140. Andò in decadenza nella guerra Sttédefe

di 30 anni
; e nel 1658 abbracciò. *’

1) Treptovr falla Riga ,
o fia Ntu-Tnpto

,

città imme-

diata con un’ antico cartello . V* era prima un convento

di monache fabbricato l’anao 1113 da Anaftafii Vedova

di Boleslao II. La Rega navigabile formò una volta Ufi

buon Porto di là dalla città che ora è ripieno d’ arena ,

dal che ne feguì gran diminuzione nei traffico. Il DtiCO

Wratislao II. nel 1141 vendè quefto. luogo, che allora

fu borgo
,

al vicino monaftero di Belbuck ,
che lo cangiò

in città nel I i3y ,
e ne infeudò della metà il Duca Bo-

gislao . Nel 1534 da tutti gli Stati della Pomerania vi

fu abbracciata la Religion Luterana, c vi fu formata la

prima coftituzione della Chiefa Luterana. Ne’ contorni

della città accadde una fieriffima fearamuccia nel ij6 i

; P t tra

>
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2l8 IL CIRCOLO DELL'ALTA SASSONIA

.

tra le Truppe Ruffe, e Prudiane, con una gran perditi

dell’ ultime; e di li a poco tempo uno de* Generali Pruf-

fiani in quella città fu coftretto a renderli col fuo di-

flaccamento a’ Rudi.

In un luogo, detto Siitzborfi predo Trepto, v'è una

forgente d’acqua falla , di cui però da f?nto anni nonfe

ne fa ufo ..

a. La Prefettura Uveale di Belburk,

Vicina a Trepto , fulla Rega , che ha origine da un
ricco monaftero, che nel 1285 infeudò il Dùca Bogislao

della metà di Trepto. Fu fecolarizzato , e convertito in

Prefettura nel 1523.

3 . Carnit^»

Cartello e villaggio con Chiefa, e 4 altri villaggi, ap-

partengono a’ Signori di Carnitz , dichiarati Conti dal Re
nel 1761.

_ ;

Vili. Il Circolo di Often> e Bkcber ,

• Ove i Signori d’Ollen hanno acquili a to molte poffef-

fioni, ed i Signori di filiicker vi podiedono anche de’

Beni. I luoghi più offervabili fono:

1. Piate , città piccola fulla Rega de’ Signori d’Olden,

e Blucher. Evvi anco un Tribunal callellano, che deci-

de le liti della Cittadinanza.

2. Woldmhurg ,
cartello antico de’ Signori d’Often, for-

tificato in altri tempi. ...

' c . r . . .

'

1 • C '
.

' r ... • », : ,1 3
*>'

i Vili, n
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'

*
. «

#
*

IX. Il Circolo di Edgard , c Polliti,
che comprende

j. Belgard , anticamente Bialygrod
, città immediata fui

fiume Perfante, ben fatta, fornita di fobborghi ben pian-

tati d’un cartello, e d’una Propofitura . E’ induftriofa v

Le fiere de’ cavalli, che fi fanno in quella città, fon rin-

nomate. Già uel.fecolo XI. fu città di qualche rilievo .

Fu della Pomcrania Anteriore fino al 1)84; ma allora

fe n‘ impadronirono i Principi della Pomcrania Pofterio-

re , e di lì a poco tempo ne fu formata una Signoria

diftinta
,
data in feudo a Pribislao IV

,
Principe di Me-

cklcnburgo, il quale in un diploma del 1189 ufa il Ti-

tolo di Signore del paefe di Dobbern, e del paefe di

Belgard in Cafluben; ma dopo breve tempo fu coftretto

di riconofcerfi vaflallo della Pomerania Anteriore . Il Du-
ca Wratislao IV. trasferì là fua Refidenza da Anclam
nel cartello di Belgard. Nel 1311 egli fi fece infeudare

del fuo paefe di Belgard dal Vefcovo diCammin. Quan-
do furono fondare le due Cale regnanti di Pomerania, e
di Wolgaft, il paefe di Belgard cadde nel Dominio del-

la prima; nel 1459 ne fu fatta padrona la Cafa diStet-

tin; e nel 1464 quella di Wolgaft. Nella divifione fatta

nel 1532, e nel 1541 tri* Duchi Filippo !, c Barnù$
X, il paefe fu foitopofto al Governo di Stettin. Fu gua-

flato nella guerra Svedefe di 30 anni , e per Caufa de’

debiti fu impegnato al Feldmarefciallo Svedefe di Wit-
tenberg. Finalmente nella pace di Weflfalia Cadde nel*

Deminio della Cafa Elettorale di Btàndcnburgo . La cit-

tà abbruciò interamente nel \ 66i. Evvi una Prefettura

Reale .
' • • •

2. Pólzin
, anticamente Poluzìz , città piccola de’ Signo-

ri di Kroko, e di Manteuffel, che vi hanno la Giuris-

dizione caftellana. Nella città

e

prcfTo la medefima ri-

trovanfi alcune forgenti d’acqua minerale, che nafeono
in una valle full’ influente Wttcher in mezzo a due mon--

P 3 ù
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»30 IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA,

ti . L’ acqua non (blamente bevuta
, ma anco bagnando*

vifi ,
è falutevolc contro le malattie efterne.

3. Arnhauft» , borgo de’ Signori di Zaftro.

» .*

X. Il Circolo di Neufte/tin,

che comprende

j. NeibSfettin
,

città immediata tra ’l Iago Villem , e

alcuni altri laghi, fabbricata fui principio del fecoIoXIV.

dal Duca Wratislao IV. in difefa de’ confini contro i

Pruflfiani , e conforme al modello della città di Stettin

full’Odera, il qual Duca lo fottopofe infieme col paefe

anneflo, in qualità di feudo al Vefcovado di Cammin
nel 13 ai, e ne ricevè l’inveftitura. Evvi una Propofitu-

ra. Il Ginnafio fondato nel 1640 da Hedwige vedova

del Duca Ulderigo, ha perfo il fuo luftro. Vicino alla

città v’è un cartello. Gl’ incendj feguiti frequentemente,

non hanno mai permeilo, che fortiflè dallo (lato medio-

cre, Il Circolo, a cui erta dà il nome, nel 1758 fu mol-

to danneggiato da’ Ruflì , La città nel 1760 non avendo

potuto pagare interamente la contribuzione richiefta dal-

le Truppe leggiere della Ruflìa, le fu dato il fiacco, e

tutti gli averi degli abitanti infieme col beltiame furono

trafportati in Polonia

.

- a. Tre Prefetture Reali.

1) La Prefettitra di Nen-Stettin
,

che rifiede nella città

dell’ ideilo nome.

i) La Prefettura dì Ratzebur , che comprende

Ratzefar , borgo grande fui fiume Zarn, poco dirtantc

da’ confini della Polonia. Nel 1758 fu taccheggiato , e

incendiato infieme con 1g villaggi da’ Cofacchi ,
e Ruflì

.

3) La Prefettura , o fia Signoria di Draheim ,
è una

Staroftia Polacca
,
impegnata nel 1657 alla Cafa Eletto-

rale per la fomroa di <110000 Rifdalleri ( circa 40100
Zecchini di Venezia }, di cui l’attual poflèflo fu prefo

dall’
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IL DUCATO DI POMKRANIA • 2?I

dall’Elettor Federigo Guglielmo, dopo aver accrefciuta

la fuddetea fumma di danaro d' altri 15000 Rifdallcri

(Cono circa 5010 Zecchini). Fu faccheggiata nel 1758
da’Cofacchi, e Rutti. I luoghi più notabili fono.*

(1) Drabetm
,

cartello circondato d’un terrapieno , e
{otto ,

munito d’una piccola Guarnigione, c d'adeuni can.

noni, con un villaggio vicino,

( 2) Temptlbarg , città piccola, ove in cofe Ecclcfiafti-

che il Curato Cattolico Romano gode de' privilegi fin-

golari

.

3. Barratici città piccola, de’ Signori di Woldcn , e

Zattro.

4. Stracbmin , e Hobenftldc , cartelli , e villaggi con

Chiefe ,
de* Signori di Kamecke . .......

5. Groff-Carzenbarg ,
cartello, e borgo ne' confini della

Polonia, appartiene alla Cafa di Miincho.

XI. Il Circolo di Coititi
y

detto

il Principato

,

Perchè confitte nella maggior parte del Principato di,

Cammiri. Qucfto ripete la fua origine dal Vtfcovado di

Cammin t
fondato nel 1 12S da Wratislao, e Ratibor Du-

chi della Pomerania Anteriore: il primo fuo Vefcovo fu

Adelberto, compagno d’Ottone Vefcovo di Bamberga ,

che predicò a’Pomerani la Dottrina Crirtiana. Ebbe la

fua prima fondazione nella città di Julin, e nel 1175 fu

trasferito a Cammin. H Vefcovo era obbligato a predar

a’ Duchi i doveri di vaflallo ; e perciò i tentativi d' alcu-

ni Vefcovi, d’acquiftare l’ immediata dipendenza dall'Im-

pero, furono inutili. Nel 1553 il Vefcovo fi dichiarò ,

di volere che ogni controversa della pretefa immediata

Imperiale fotte terminata, di riconofcere i Duchi perfuoi

padroni, di comparire ad ogni richieda ne’ Comizi pro-

vinciali in qualità di primo Prelato, e Cordigliere, e di

P 4 prc-
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1J2 IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA,

preftare gli altri doveri convenevoli, e di non voler piu

intervenire alle Diete Imperiali. Già nel 1545 nel Trat-

tato di Coslin s'era (labili to, che in cafo di vacanza del-

la Sede Vefcovile i Duchi proponeflero 2 perfone abili ,

delle quali una farebbe eletta dal Capitolo. Nella pace

di Weftfalia il Vefcovado fu convertito in un Principato

immediato dell’ Impero, che fu accordato con luogo e

voto nelle Diete dell’Impero, e del Circolo alla Cafa

Elettorale di Brandenburgo . Éflò fu inoltre incorporato

nel 165 4 inficine colla Nobiltà, e colle città alla Pome-
rania Ulteriore,: con quella diftinzione

,
che la prima

Iftanza de’ Nobili non foffero i Tribunali Cartellarli, ma
bensì il Tribunal provinciale della Pomerania. Il cangia-

mento del Vefcovado in Principato fecolarc non ebbe il

fuo effetto prima del j 669 ,
benché l’ Elettor di Branden-

burgo già prima fi ferviflè del Titolo di Principe diCam-
min. Per confeguenza il Re di Pruffia per rapporto a
quello Principato ha luogo e voto tra’ Principi dell’Impe-

ro tra Scliwerin, e Ratzeburg. Ma nel Circolo dell’Al-

ta Saffonia quello rango non è ancor decifo; quindi è ,

che per prevenire ogni lite, l’ Ambalciatore della Pome-
rania Ulteriore fuol dare il voto di Cammin immediata-

mente dopo quello della Pomerania Ulteriore
,
aggiungen-

dovi le parole: fuo loco & ordine. Per un mefe Romano
pagali la fomma di fiorini 1S4 (cioè di circa Zecchini

41 di Venezia), ed in ogni rata al Giudizio Camerale
Risdalleri 81, Creutzer n (circa 27 Zecchini) Si no-

tino

1. Colberg
, anticamente, Coliiberch , Colnbcrc ,

Colubrietb,

Colebrtge
,

Colobrega
, Cholberg

,
Colleberghe

,
Colberg

, città

immediata , e ben fortificata fui fiume Perfante
,

che in

poca dirtanza a’unifce al Mar Baltico, e vi forma il

Porto, detto Miinde , la cui confcrvazione è molto difpen-

diofa. Fu anticamente la Capitale del Ducato di Caflù-

ben
?
ed ora è la città principale del Principato di Cam-

min. E’ grande, e induftriofa per le buone manifatture

di lana, e tela di lino, per il traffico co’ Polacchi , e per

la navigazione. Contiene una Collegiata della Madonna,
/ . fon-
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fondata nel 1278, e comporta d’ un Proporto, Decano ,

Cantore , e Scolartico ; un Convento di ragazze Nobili ,

e Cittadine nel cartello, che fu de' Duchi; 3 altre Chic-

fé, ed un Liceo ,
o ita una Scuola Latina. L’Elettor

Guglielmo il Grande vi (labili un fondo da goderfi dal

Comandante. In quelli contorni v'è una pefca ricca di

fermoni, e lamprede; e predo la città in un prato, cir-

condato dal fiume Perfante, ritrovanfi delle forgenti d'

acqua falfa, conofciute fin da' tempi antichi, e di cui fe

n’è Tempre fatto ufo, che farebbe maggiore, fe non vi

fofTe fcarfezza di legno, che con gran fpefa deve farfi ve-

nire per il fiume Perfante; ciò non ortante vi fi prepara

del fate facendo bollire l’acqua falfa (*). Bolislao Duca
di Polonia nel fecolo X. vi fondò un Vefcovado, che pe-

rò fu di poca durata. 11 Duca Barnim I. donò tutto il

paefc di Colberg colle fue Appartenenze nel 1248 al Vef-

covado di Cammin. Negli anni 1758, e 1760 la città

fu bombardata, ed affali ta da’ Rudi, che però non fe n*

impadronirono, quantunque nell’ultimo attedio, fatto per

terra, e per mare, forte molto danneggiata. Nel ì 761 fu

nuovamente per 6 mefi tanto per mare, che per terra

affediata da’ Rulli, che dopo averle portato gran danno,
fe ne reterò padroni, ma la refero al Re nel 1762.

2. Cofslin anticamente Cojjalitz
, CoJJalin , città imme-

diata fui fiume Nifebeck, che s’unifce al lago di James,
o fia Jamiind, in poca diffama dal monte Chollenberg

,

> Ab-

(*) Di quefta Cini, del iuO Porro, e delle (organi d’acqua falfa, coti

ne -ferire in elecantrreni latini SeccervÌ2Ìo riferito da Zeilero nella (uà

Ptmtr. Topofr. pag. .

Startt faerati1 inclita teSD
Mania Calberga , f.uvio Perfantidot unda ,

' Et Portu ditata maris , qui plurima rivi

Commoda, qui plenat ratibut vtbit undique mtreet

.

Kt &• fontit opti , [alt qui fiuit ubcr , (T igni

Duratura bumoretri vicinai mittit in orai .

Sic (Ucm V paroam fòri aquior extufip urbi**-.
Et fi

0

rere domot , Civet ferir benefici
*

à Diviriit, arf'mi virrutr, V Lègibut acuii
, f
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ALTA SASSONIA .

Abbruciò interamente nel 1904, e per la maggior parte

nel 171$; è però (lata rifàabilita con regola. La piazza

grande, e quadra del mercato forma una bella veduta ,

perchè le caie di due piani, onde è fiancheggiata, fono

tutte all’ ilteffa altezza e nel centro della piazza vedefi

una flatua di pietra, che rapprelenra il Re Federigo Gu-
glielmo, eretta nel 1726 dalla Cittadinanza in memoria
del fuffidio predato dal Re ,

nella riltaurazione della cit-

tà , conforme 1
* infegna l' Iicrizione . Sonovi un Tribunal

provinciale della Pomerania Ulteriore ftabilito nel 1725,
un Conciftoro

,
una Propofitura

,
ed alcune manifatture .

11 Vefcovo di Cammin vi ebbe una volta la fua Refi*

denza . Nel 1760 vi accadde una fiera fcaramuccia tra

le Truppe Pruffiane, e Ruffe, le quali col fuoco dell'ar-

tiglieria incenerirono i fobborghi

.

. Ne’ tempi pe’ quali la Religione Cattolica Romana era

la dominante nella Pomerania, vi fi vedevano tre Cap-
pelle della SS. Vergine , famofe per li pellegrinaggi , che

vi fi facevano, cioè Polnow, Rovekohl, c Chollenberg

preffo a quella Città. Erano effe Cappelle finiate fopra

altrettante montagne
,

delle quali avevano i nomi . L* ul-

tima era la più frequentata. L'anno 14S0 fu Coslin as-

pramente caftigata
,
poiché il popolaccio vi li era folle-

vato contro Bogislao X. Duca di Pomerania.
La Chiefa preffo il Caflello era un Monallero di Re-

ligiofe dedicato alla SS. Vergine . V’ ha in oltre la Chie-
fa Parrocchiale, e quella dello Spirito Santo. Dal fuo

Collegio n’ufcirono degli uomini celebri nella Repubblica

dette lettere, al riferir diMicrelio nella fua Storia di Po-
merania. Nel 1539 la pelle vi fece una gran llrage. Vi
fi tengono due Fiere, cioè il Sabato dopo la Domenica
Bfto mibi

,
e dopo la Natività della Vergine. Se ne fan-

no altre due d’illituto più recente, cioè il Giovedì dopo
la Domenica Lutare

^
e gli Ogniffanti.

3. C'értin
, città piccola immediata fili fiume Perfante,

con una Propofitura . Sonovi delle manifatture di lana .

Fu data al Vefcovado di Cammin nel 1240. Martino
Carith Vefcovo in luogo d’una picciQla Cappella, che v'

era
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>. IL DUCATO DI POMEOÀNIÀ . -

era l’anno Ijio vi fabbricò una bella Chiefa, e le af-

foggettò quattro villaggi per lo Spirituale r facendone una

fola Parrocchia. Si vede nel Coro di quella Chiefa la

Tomba di Martino Weiher VefcovO con la fua Sta-

tua; e un ritratto in pittura di Martino Carith Fonda-

tore’ di erta . Si fanno in Corlin due Fiere annualmente ;

1* una il Sabbato prima della Domenica delle Palme, e

r altra nell* Afcenhone . Softcnne un’ affedio degl'imperiali

l’anno 1645. Nel 1761 fu molto danneggiata da’ difa-

ilri di guerra.

4. La Prefettura di Colberg , che rifiede nella città dell’

ifteflo nome, deferitta di fopra.

5. La Prefettura di Cófslin, nella città dell’ifteflò nome

.

6 . La Prefettura di Corlin , nella città dell’ifteffo nome

.

7. La Prefettura di Cafimirsburg , che in altri tempi eb-

be la denominazione di Bajl . Deriva il fuo nome dal

Duca Calimiro IX, Vefcovo di Cammin, che fece fab-

bricare il camello limato tra due laghi.

8. La Prefettura di Bublitz , rifiede in Bublitz
,
antica-

mente Bubulz
,

città piccola foggetta alla Prefettura, fi-

tuata full’ influente GozeI , in poca diflanza da’ confini

della Polonia . Contiene un cartello , una Propofitura , ed

un Tribunal cartellano ,
onde dipendono i Nobili . Abbru-

ciò nel 1605, e 82. . /

9. La Prefettura di Friderichsburg ,
anticamente Quar-

ckenburg , Untata preffo la Prefettura di Neugardten, nel-

la cui deferizione fe ne diede ragguaglio. Friderichsburg ,

anticamente f^narkenburg ,
cartello, e borgo.

XII. Il Circolo di Scblage,

che comprende

1 . Le Citili.

2) Schlagt
, o Schiave* ( anticamente Slatina j o Slawe-

na ) città piccola immediata fui fiume Wipper, con una
Pro-
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Propofitura . Nel lccolo XIII, e XIV. vi fu una Com-
menda , e Balia deli’ Ordine Gerofolimitano . La città dà

il nome ad un Circolo.

a) Riigenwalde
,

città immediata fui fiume Wipper, ove

efercita la navigazione libera . E’ verifimile
, che il fuo

nome derivi dal bofeo che la circonda da ogni patte. E'

grande, c ben fatta, ed ha un caflello del Principe for-

nito d’una Chiefa, ed una Propofitura. Se ne trova fat-

ta menzione ne’ documenti del 1271 l'otto il nome di cit-

tà di Rugenwolda. Abbruciò nel 1589, J624, e 1722.
Anticamente vi fu vicino il caflello di Dirko. La città è

padrona del villaggio Sucko. In vicinanza v’c una Fatto-

ria, nel cui luogo anticamente era una Certofa.

3) ZanOy anticamente Zazina , città piccola immedia-

ta, dietro il monte Chollcnberg, fu anticamente di mag-
gior rilievo, e vi fu un caflello.]

a.. Le Prefetture Recali.

. i) La Prefettura di Riigenvalde , è d'un vallo recinto;

2) La Prefettura di Bucbotr, un miglio dillante da R.u-

genwalde, ripete la fua origine da un mooaflero de’ Be-
nedettini , fondato nel 1248. ed arricchito dipoi eccelli-

vamente

.

3 . Le Signorie deila Nobiltà .

1) La Signoria diGrangen y de’ Conti di Podcwils, com-
prende 20 villaggi . li lùo nome deriva dal caflello, e
borgo di Grangen

a) La Signoria di Polnovr
y
de' Signori di Glafenap . Ol-

tre 8 villaggi, comprende anco
Polnovr

y città piccola fui fiume Grabo, in una contra-

da coperta di monti, ed a piè d’una montagna. Avvi il

monte Santo, molto frequentato da’ divoti, quando vi fio-

riva la Religione Cattolica Romana.

.;

•
" "

XIII. a
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XIII. Il Circolo di Scolpi,

Comprende la già Prefettura provinciale di Stolpe.
i * » *

1. Stolpe

,

anticamente Slnp
y

Ztnlp , Scblupz
, città im-

mediata fui fiume dell’ ifteflò nome
,
che in quello luogo

comincia ad elTer navigabile. Sonovi un caflcllo antico,

una Propofitura, un Convento di Dame, un’Uffizio del-

le Porte , 2 Gliele Luterane
,
ed un’ altra de’ Calvinirti .

Nel fiume Stolpe
,

fi pefcano molti fermoni di fquifito

fapore . La città fa buon traffico di tela di lino, matti-

me per Danzica, che non è più diftante di 14 miglia •

Vi li fanno anche de’ bei lavori d' ambra . Abbruciò ne-

gli anni 1395. 1476. J 563. Evvi una Prefettura.

2. StoipemUnde
,
borgo riguardevole fulla bocca del fiu-

me Stolpe, i cui abitanti godono il diritto della Citta-

dinanza .

3. La Prefettura di Scbmolfin . Il luogo dell’ ifteflò no-

me fi rartòmiglia a un borgo. Evvi il monte Revekubl ,

molto frequentato una volta da’ divoti Cattolici

.

4. La Signoria di Lupow
y
de’ Signori di Grumko, con

34 villaggi. Il luogo principale di nome Lupo è un bor-'

go ben popolato fui nume dell’ irte(To nome, in cui fi

pefcano delle trote fquifite; contiene un cartello, con un
parco

.

5. Gli altri villaggi di querto Circolo fono de’ Conti di

Miincho, e di Pode^iis
, e delle Cafe Nobili di Put-

kammer, di Bandemer, di Zizwitz , di Wobefer, e di

Pirch. Il villaggio di Wutzko
,

fituato nella frontiera di

Polonia, è oflervabile, per eflèrvi l'ultima dazione delle

porte di Pomerania per pattare in Polonia.

Jm-
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lAnnttax* In moire parrocchie di quello Circolo gli abitanti partano

Tcddco, e Cafl'ubefe; perciò nelle torà Chicle li predica in Tedelbo, e

Polacco. Gli abitanti delle parrocchie di Clowitx. t e Ztxxntu , tifano an-

che ud nodo particolare di vdHre.

XIV* li Circolo di Rjummelsburg $

Ove quali tutti i luoghi appartengono a’ Signori di

Putkamtner > e di Maffo. Quefti tra gli altri luoghi pof-

lìedono anche

j. Rummelsburg, città dì poco rilievo fili fiume Vip-
per* con una manifattura. Abbruciò nel 1719.

a. Barrin ,
caftdio,e villaggio conChiefa parrocchiale.

AP-

ì
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APPENDICE.
ALLA POMERANIA.

DELLE SIGNORIE DI LAUENBURG,
E B Ù T O W.

• / * 4

, % '

QUefte Signorie furono una volta della Corona di Po-
lonia, Il Re Cafimiro nel 1455 la cede al Duca

Enrico di Pomerania, fenza rifervarfene fi diritto di taf-

fallaggio. Ciò non ottante fin dai 1460 i Duchi di Po^
merania le poflederono come Feudo libero della Polonia

.

Perciò la Polonia nel faccettò de’ tempi chiedè da’ Duchi
i doveri di vaflallaggio

, e quelli vi s’ oppofero . Finalmen-

te nel 1526 fu accordato, che i Duchi di Pomerania ne
confervaflèro il pofllflo ereditario in qualità di Feudo *

fenza verun altro dovere di vaflallaggio, fuorché quello

di riceverne I’inveftitura dalla Corona di Polonia, ogni
qual volta vi fi faceffe un nuovo Re, fenza effer tenuti

a verun pagamento. Dopo la morte del Duca Bogislao

XIV. la Polonia ne prefe pofleflo come di Feudo vacan-

te, e prefe omaggio da’ Sudditi. Ciò non oliarne in vir-

tù dell’accordo fatto nel 1657 in Welau, e confermato

in Brombcrg, o fia Bidgofl, le due Signorie furono ac-

cordate alla Cafa Elettorale di Brandenburgo , in qualità

di Feudo libero nell'ifteflò modo, che furono pofledute

da’ Duchi di Pomerania, la qual cafa ne riceve l’invcfli-

tura fenza preflar giuramento. Non fon peranco incor-

porate al Ducato di Pomerania, avendo i lor proprj Tri-

bunali, che ambedue ritrovanfi in Lauenburg. Chi dal

maggiore di quelli Tribunali vuole appellarli altrove, bi-,

fogna che porti la fua Caufa a Berlino. Le 1 Signorie

non fon fottopofle a verun Concifloro della Pomerania ;

ma le caufe Ecclefiafliche fon decife dal Sinodo, che ta-

lora s’aduna in Lauenburg. Li contribuzioni delle Signo-

rie fon differenti da quelle della Pomerania , ed i loro

privilegi fono fingolari . Son abitate da molti Caffati ,

per-
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•crciò quali in tutte le Chiefe vi fi predica in Polacco,

e Tedeico . Son coxnpofte di z Prefetture.

i, La Signoria , o fia Prefettura

di Lanenbwrgy

Lunga circa 8 miglia, e larga 6, comprende

i) Lautnburg ,
città immediata fui fiume Lebe , abbru-

ciò nel 1681. .

z) Leba ,
città piccola fui fiume dell’ ilteilo nome, è

vicina al lago di Lebe

.

v.

1, La Signoria » o fia Prefettura

di Butovv,
t

Di circa 6 miglia quadre ; il cui luogo principale è

Biitov, città immediata con un cartello , ove fi fa il

Giudizio cartellano per le caufe della Nobiltà . La città

abbruciò nel 1629.

FINI DEL NUMERO VIGBSJMOTTAVO

.

• t -
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IL PRINCIPATO

D A NH A LI*
Paragrafo I.

LA Carta del Principato di Anhalt, difegnatada

Giovanni Tobia Schuchart, incifa in rame nel

1710 da Pietro Schenk, e dal medefimo pub-

blicata per la feconda volta nel 1746 con al-

cune correzioni, ne avrebbe bifogno di molte altre. Que-
lla Carta è fiata incifa in minor fedo daCriftofano Wci-
gel. Una nuova Carta di quello Principato, alquanto più

corretta , ed accrefciuta
,
ma non fenza difetti

,
ritrovali

nel Ragguaglio Storico, c Genealogico della Cafa di An-
halt, di Samuele Lene

, difegnat» nel 1757 in Cothen da
Carlo Luigi Scbwedt

,
ed incifa in Lipfia dal Sig, Piifchel

.

§. z. Quello Principato da Settentrione confina colla

Marca di Brandenburgo
, da Levante coll' Elettorato di

Saflonia, da Mezzodì col Margraviato di Mifnia
, da

Sud-Well colla Contea di Mansfeld, da Nord-Wefl col

Ducato di Braunfchweig , e da Settentrione ìcoi Princi-

pato di Halberfladt, e col Ducato di Magdeburgo. Si

ofierva
,

che in poca diflanza da Giintersberg preflo il

bofeo, detto Haderholz, e vicino al monre Heidelberg
,

i paefi di Braunfchweig ,
Anhalt, e Stolberg talmente

infieme concorrono, che i 3 padroni di efli poffon fede-

re ad una medefima tavola
, ognuno nel fuo territorio ,

Il Principato è lungo 14, e largo 3, 4, e più miglia.

§. 3. Nella Selva Eremi* l’ aria è ialubre ,
ma fredda

;

d’onde ne fiegue che la raccolta vi fi fa più tardi, che

altrove. Nel piano l'aria è più dolce, in alcune contra-

de meno falubre , che ne' luoghi alti , Il terreno è di va-

ria natura : Ne’ paefi di Kotben e Bernbwg è graffo e

buono, fertiliffimo di orzo, e grano; ne’ paefi di Pejjan
t

e di Zerbft per lo più è leggiero, e mefcolato d’arena ,

ove la legala riefee in abbondanza. Ne' paefi di Deffau

Q. z fi col-
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4 IL CIUCOLO dell’alta SASSONIA,
fi coltiva il tabacco. Non vi mancano erbe buone da cu-

cina
,
ed altre . Degli alberi fruttiferi di buona qualità fe

ne trovano dappertutto; ma nella Selva Ercinia le frut-

te maturano tardi , ed in parte non arrivano alla matu-
rità . Con gran profitto vi fi coltivano i luppoli

, ma con
minore la vite. Il beftiame fecondo la differenza de’ ter-

reni è più o meno buono . Nel territorio di Bernburg nel 1 756
c fiata introdotta la coltivazione della feta dal Principe Vitto-

re Federigo. Ne’ contorni di Kothen, e di Bernburg v’è

f’carfità dileguarne ; ma ne’ territori di Zerbft
, ediDeffauve

n’ è maggior provvifione . Nella Selva Ercinia
, cioè nelle Pre-

fetture di Ballenftadt , eHarzgerode fi ritrovano de’bofchi

di quercie, faggi, pioppi, orni, tigli ec-> e molto fal-

vaggiume . I fiumi hanno de’ buoni pefei
, e nel fiume

Milde preffo Deffau fi pefea il fermone
,

pefea che in al-

tri tempi fu molto utile , e rinnomata . I fiumi fono : P
Elba

,
che traverfa il Principato; Milde o Malie

,
che s*

unifee all’Elba; la Sala
;

IVipper
,
che sbocca nella Sala

;

Selkty che s’ unifee al Bude; Bude , che fi perde nella Sala

,

lo che fa anche il Fuhnt ; Zitau
,
che s’ unifee al Fuhne

; Nuhtc

nel territorio di Zerbft , che sbocca nell' Elba ; il Rofs-

lau nell’ifteffo territorio, che parimente fi congiunge coll*

Elba. Il lago d’ Afcbers'ubcn , o fia Gatersleben
,
eh’ ebbe 2

miglia in lunghezza, e quali un miglio in larghezza
, è

flato diffeccato, e ridotto a campi, e praterie. Le mi-

niere della Selva Ercinia fornifeono piombo, .rame, ar-

gento , ferro ,
carbon foffile , zolfo

, vetriuolo , allume ,

ìalnitro, ed altri minerali.

§.4. Il Principato contiene 20 città
, e 2 borghi

.

Le
città, ed i villaggi delle contrade più baffe del Principa-

to per lo più hanno avuto principio da’ Venedi . Gli Sta-

ti provinciali fon compofti della nobiltà, e delle città .

Dal corpo della nobiltà fi eleggono un Direttor fubalter-

no, e 3 Configlieri provinciali. Quelle 4 perfone co’ 4
Borgomaftri più anziani delle 4 città di Refidenza, for-

mano la Deputazion piccola . La Deputazion grande è com-
porta di 20 perfone

,
che fono 1 2 Nobili

, e 8 Borgo-

maftri
, cioè due d’ogni città di Refidenza. Gli Stati

prov inciali hanno inoltre il loro Teforiere , un Sindaco

,
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ed un Segretario . La convocazione di quelli Stati fi fa

a nome delle 4 Cale de’ Principi d’Anhalt, e nella Die^

ta tutto fi fa a vantaggio comune. L’Adunanza deglj

Stati per lo più fi fa nella Refidenza del più anziana

della Cafa comune di Anhalt; può farfi però anche aL
trove

,
quando le circoftanze lo richiedono . Ufaqo anche

adunarfi per far i conti.

La Religion Criftiana vi fu introdotta nel IX. fecolo

.

La Badia di Gernrode fu la prima a ricevere la pretefa

Riforma di Lutero che a poco a poco fi ftefe per tutto il

paefe. I Beni del Convento furono impiegati per accre-

icere le Rendite degli Spedali, e delle Chiefe, per fon-

dare fcuole, e ftipendj. Tutti gli abitanti aderirono alla

Dottrina Luterana fino al 1596, ma inqueft’anno vi fu

introdotto il Calvinifmo ,
di modo che tutte le Chiefe ,

il cui Giufpadronato apparteneva al Principe, furono da-

^te a’ Curati Calvinifti . A’ Sudditi però fu lafciata la li-

™bertà d’ abbracciare la nuova Religione, oppure di pro-

fetar la Luterana; e la Nobiltà co’ loro Sudditi fu afli-

curata del libero cfercizio della Dottrina Luterana. In

virtù dell'accordo fatto nel 1679 i Luterani ebbero la

facoltà di fabbricar nuove Chiefe. La Cafa di Zerbft col-

la maggior parte de’fuoi Sudditi aderifee alla Chiefa Lt*.

terana; mentre le altre 3 cafe deH’iftefTa origine profef-

fano la Domina di Calvino, eh’ è la dominante ne’ loro

paefi . Nel 1765 il Predicarne Luterano di Corte della

Prinripeta conlòrte di Federigo Alberto Principe diBern-

burg, fu dichiarato Parroco de’ Luterani di Bernburg, Bal-

lenftàdt ,
e Harzgerode.

§. 5. Per iftruire la Gioventù vi fono aperte alcune

Scuole di Lingua Latina nelle città, ed il Ginnafio di

Zerbft
, eh’ è comune a tutta la Cafa de’ Principi di

Anhalt

.

$.6. In alcune città ritrovanfi delle manifatture di la-

na, calze, e cappelli. In Kòthen, e Zerbft fonovi delle

fabbriche d’ oro
, e d’ argento .

§. 7. Il Principato d’ Anhalt , che fu Contea
,

ripete la

fina denominazione dal cartello rovinato d’Anhalt, le cui

rovine fi veggono in poca diftanza da Ifarzgerode . L’ari-

Q» 3 E‘-
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.

«ine de’ Principi d’Anhalt deriva dalla Caia Afeania . In-

cominciò da Ottone di cotefta Cafa, conforte di Eili-

ka ,
figlia di Magno Duca di SalTònia . Alberto l’ Orfo

,

figlio d* Ottone nel 1135 ottenne il Margraviato diStolt-

\yedel ,
é fu il primo Margravio di Brandenburgo

,
e fu

fatto Duca diSaflònia. Egli lafciò 2 figli, uno de’ quali

di nome Ottone fuccefTe nel Margraviato di Brandenbur-

go , e l’altrò di nome Bernardo nel Ducato di Saflònia

.

Enrico primogenito di Bernardo preferì la Contea diAn-
* halt al Ducato di Saflonia ; eh' egli cede ad Alberto fuo

fratei minore. Prefe però il Titolo di Principe di Anbalt
,

cui però nè eiTo, nè la fuà dipendenza ufarono collan-

temente ,
pofponendolo a quello di Conte

,
fino alla me-

tà del fecolo XIV. Enrico II. primogenito del fuddetto

Ottone fondò la Linea di Afcbetsleben , che s’eflinfe nel

fuo feCondogenito Ottone ,
la cui Vedova Elifabetta alie-

nò la Contea d‘ Afchersleben . Il fecondogenito Bernardo^
fu autore della Linea Vecchia di Bernbarg

,
che nel 1468

s’eftinfc in Bernardo VI. II terzogenito Sigefredo fondò

la Linea di Zerbfl ,
che ne* fuoi nipoti Alberto il Giova-

ne) e Waldemaro fi diramò in Zerbfl
,
e Delfau, ne’ ni-

poti d’Alberto, Alberto IV, e Sigifmondo in Cothen, e

Zerbfl
,
e ne’ pronipoti di Sigifmbndo, Wolfgango, Gio-

vanni IV, Giorgio III, eGiovacchino in Cothen, Zerbfl,

Harzgerode, e ÌDeflau . Ciovacchino Emefto , fecondogeni-

to di Giovanni IV. riunì tutto il Principato di Anhalt ,

ed è l’autore di tutti i Principi d’Anhalt, che di pre-

fente fìorifcono. Egli mori tìel 1586, e lafciò 7 figliuo-

li
,

de’ quali il terzo , e quintogenito morirono lenza ere-

di . Il quartogenito Augnilo non volle effere a parte del

Governo, e menò una vita tranquilla in Plòtzkau. Ma
gli altri 4 fratelli fi divifero il paefe in 4 parti: il Pria-

'

cipe Gio. Giorgio I. ottenne Beffati ,
Crifliàno I. Bern-

bwg
,

Ridolfo Zerbfl , e Lodovico CVtben. Quando nel

166$ il figlio dì Lodovico morì lenza erede, il fuo pae-

fe dalle 3 altre cafc fu ceduto a Leberto , ed Emmanuel*
,lo figlj del fuddetto Principe Auguflo di Plòtzkau, i qua-

li cederono Plòtzkau a Betnburg . Il Gius di Primogenitu-

ra s‘ è introdotto in tutte le 4 Cafe,

$. 8 .
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- §. 8. Il Titolò de’ Principi Regnanti di Anhalt è que-

llo : Principi di Anhalt
,
Duchi di Saffinia ,

Engrià
,

e IVejì-

falia ,
Conti d"A[cania

,
Signori di Bemburg

, e Zerbfl

.

La
Cafa di Deflàu aggiunge il Titolo di Grdpzigk

, e quella

di Zerbft il Titolo delle Signorie di Jever , e Kniphaufen .

U Armi de’ Principi d’ Anhalt fon comporte di 9 cam-
pi, nel primo de’ quali vede fi un’òrfo nero con una col-

lana, e corona d’oro in campo bianco in atto di cam-

minare Copra 4 merli d’iin muro, fornito d’uria porta *

e quell’ orfo è relativo all’ antica "rtirpe de’ Baringer . Nel **

fecondo campo d’oro fonovi 5 fafce nere, per rapporto

alla Signoria di BallenftacTt . Il terzo campo è comporto

di 12 fcacchi bianchi e neri, per rapporto alla Contea
A’Àfcania. Il quarto contiene quattro dadi gialli e rodi

per la Contea di Walderfee . Nel quinto campo bianco

vedeli la metà d’un aquila torta co’ piedi e becco gialli,

con un’ala adorna d’un femicerchio giallo, ed accanto

in campo d’oro fonovi 5 fafce traverfate da una ghir-

landa di ruta. Quello campo è comporto dell’ Armi de-

gli Elettorati di Saflonia, e Brandenburgo
,
e dimoftra

,

difcendere dall’ifteflò ceppo le due antiche Cafe Elettora-

li eftinte. Il Certo campo azzurro contiene 2 mezze fa-

fce
,
che dall' angolo fmiftro fcendono all’ angolo deliro

,

per rapporto alla Contea di Warmsdorf. Nel fettimo

campo azzurro vedefi un'aquila bianca
,

per la Contea
di Miilingen . Il campo ottavo è tutto roflò

, a cui danno il

nome di Gonfalone di Sangue (Blutfahne), detto anche

Scudo delle Regalie. Nel nono campo v’è un’ orfo nero

fenza Corona, con il collare bianco, fopra un muro rof-

lò, fornito d’una porta nera, e 3 merli rortt, per la

Signoria di Bemburg. Fin dal 1689, nel quaranno il

Ducato di Saflonia-Lauenburg divenne vacante, alcuipof-

ferto pretende la Cafa di Anhalt
,

erta inferi nelle fue Ar-

mi 3 altri feudi 1 ) le fafce
, o fia lifte colla ghirlanda

di mta, per rapporto al Ducato di Sartònia. -2) L’aqui-

la d’oro coll’ ali fpiegate, e una corona in tefta in cam-
po azzurro, per il Palatinato di Sartònia. 3) Tre mezzi
archi rodi in campo bianco per l’antica Contea di Bre-

, ne. La Cala de’ Principi di Zerbrt aggiunge 3 altri feudi

•- Q. 4 di-

,
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8 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA,

diftinti, che portano un leone d’oro per la Scoria di

Jever, un leone nero in campo d’oro per la Signoria di

Kniphaufen , ed una tefta di cane con un collare d’ oro

,

tra 2 ale d’argento in campo azzurro per la Prefettura

di Walter-Nienburg.

§. g. Tutte le 4 Linee regnanti infieme
,
per rapporto

al Principato di Anhalt non hanno più d’un voto tra’

Principi dell’ Impero nella Dieta Imperiale, ed in quella del

Circolo dell’ Alta Saflònia . Hanno però un’ altro voto nella

Dieta dell’ Impero , e del Circolo per rapporto alla già Badìa

di Gernrode. Per un mefe Romano pagano per Anhalt fio-

rini 188 (che incirca fono Zecchini 41 { di Venezia),

ed in ogni rata per il mantenimento del Giudizio Came-
rale Risdalleri 243, Creutz. 47. (Zecchini 81 incirca).

$.10. Il più anziano della Cafa Principefca dà il vo-

to nelle Diete, a nome di tutti i Principi riceve i’inve-

flitura dall’Imperatore, convoca i Comizj provinciali, e

foprintende a tutti gli affari, che concernono la cafa

comune, al qual fine fervono anche i Configlieri comu-
ni, che ordinariamente fon due, un nobile, ed un cit-

tadino letterato.

$.ji. In virtù d’un accordo fatto nel 1681 tra Iacz'

fa comune di Anhalt, e l’Elettore Federigo Guglielmo

di Brandenburgo
,

quelli come Duca di Magdeburgo ri-

nunziò per Tempre a nome fuo, de’fuoi eredi agnati, e

partecipi de’ fuoi feudi, e di tutti i Duchi fucceflori di

Magdeburgo all’alto Dominio, che l’ Arcivefcovado di

Magdeburgo avea fopra certe Signorie riguardevoli,Prefetture,

Fondi, e Diritti, che fono il cartello, la città Nuova e

Vecchia
, e tutto il paefe di Cothen

,
il cartello di Lip-

pene con tutte le fue appartenenze ( eccettuato Jeflnitz

con Ragun), il cartello, e la Signoria di Bernburg, la

città Vecchia, e Nuova, ed il monte di Bernburg; la

Signoria, il cartello, e la città di Sandersleben , e Frec-

kleben, il cartello, e borgo di GrÒbzig colle fue Deci-

me, il cartello di Warmsdorf
,

la Cafa di Monchen-Nim-
burg, e la Giudicatura del fuo Convento, e le Tenute
di Opperoda, e Pforten, i Feudi de’ cartelli d’ Eixleben ,

» Gàofcfurt, ed il cartello di Cofwig , con tutti i dirit-
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li, e appartenenze d’ ognuna di cotefte poireifioni . Dall’ al.

tro canto i Principi d’Anhalt rinunziarono al Dominio
diretto della Balìa del Ducato di Magdeburgo, e la Ca-

fa di Brandenburg fu aflìcurata, che per rapporto al Du-
cato di Magdeburg, tutti i Feudi fuddetti farebbero ri-

tornati nel Dominio d'erta, in cafo che venirte a man-
care la dipendenza mafchile della Cafa comune di An-
halt. Ma dall’altra parte la Cafa di Brandenburgo ac-

cordò a’ Principi di Anhalt la fuccertìon prefuntiva dell’

antica Contea d’Afcania, e delle fue Attenenze in cafo,

che s’ eftingueflè la Cafa Elettorale , c de’ Margravi di

Brandenburgo

.

§. i 2. Ognuna delle Cafe Regnami ha il fuo Gover-
no

,
la fua Camera

,
ed il fuo Conciftoro .

,

$.43- A tenore del Receffo della Dieta provinciale del

1652, confermato dall’Impero, e dall’ Imperatore ,
nef-

funo de' Principi di Anhalt può imporre nuove contribu-

zioni fenza il confenfo degli Stati provinciali
,
fuorché in

certi cafi rifervati. La Nobiltà è libera dalle contribuzio-

ni, fuorché in certi cafi . Si crede, che tutto il Princi-

pato d’Anhalt alle 4 Cafe Regnanti importa tra 5,6
<5ooooo Risdalleri.

$. 14. I paefi d’ognuna delle Calè Regnanti fono:

I. 1 Paefi della Cafa di Dejfau y

clic comprendono

I. La Prefettura di Deffau

.

1. Deffau ,
città, e Refidenza del Principe, fituata fui

fiume Mulde in una contrada amena
, che in poca di-

ftanza dalla città sbocca nel fiume Elba. Effa confili©

nella città propriamente chiamata col nome di Delfau
,

nella città Nuova dalla parte Settentrionale, nel fobbor-

•go detto Sand-Vorlladt, in un’altro fobborgo fuori della

porta di Mulde, ed in quell’ altro, che chiamano Wai-
ferftadt di là dal fiume Mulde. Contien un bel cartello

di Refidenza, 2 Chiefe de’ Calvinirti, un’altra de' Lute-

rani
,
una Scuola Latina ,

2 Spedali , ed una Cafa degli

Or-
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10 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA.

Orfanelli. Sonovi delle manifatture di panno , calze, è

cappelli. La città abbruciò nel 1467. Lo Stato profpcro,

in cui la città ritrovafi di prefente, è dovuto al Princi-

pe Leopoldo; imperocché egli fece confagrare nel 1704
la nuova Chiefa Luterana, fece fabbricare nel 1706 il

fobborgo WafTerftadt, nel 1708 la nuova Cancelleria, e
Cavallerizza, nel 17 JI le nuove mura di città, che rin-

chiudono anche i fobborghi con alcuni giardini
,
come

pure la ftrada, detta de’ Principi, nel 1712 la ftrada de*

Cavalieri, dal 1712 fino al 17J7 la Chiefa di S.Giorgio,

nel 1713 la nuova ftrada di Lipfia, nel 1717 lo Spo-

gliatoio della caccia, nel fobborgo Waflerftadt
, e nel

1739 un ponte full’ Elba. L’ala diritta del cartello di

Refidenza, ed il corpo principale della fabbrica furon

fatte dal Principe Leopoldo, che le principiò nel 1448.
DaU’ifteflb Principe fu fondato anche lo fpedale de’ po-

veri nel 1749 alla fine della ftrada de’ Cavalieri, a cui

s’è dato il nome di Leopoldsdank . Nel Parco preflò la

città fi fa razza di cavalli. La Tenuta nobile di Wal-
Wz, fiutata fuori della porta d’Acken fu comprata nel

J742. dal Principe Leopoldo per il fuo figlio Maurizio.

2. Oranicnbaum , città piccola, e ben fatta in una con-

trada dcliziofa
,
ove fu l’antico villaggio Nifcbmtz . Hen-

rietta Caterina Principefla d’Oranges, conforte di Gio.

Giorgio II. vi coftruì nel 1686 una fabbrica grande di

pietra , a cui diede il nome d’ Oranienbaum
,
cinta infieme

cogli edifizj anncflt d’un foflo ripieno d’acqua; il giardi-

no di cotefto cartello è bello. L’ iftefla Principefla con-

vertì il luogo in città, e accordò, che vi fi fabbricaflè-

ro nuove cafe fecondo le regole . I fondamenti della

Chiefa che vi è, furono gettati nel 1707.

3. Ragun> città piccola aperta vagamente fintata in,un’

Itola circondata dal fiume Mulde. Nel 1642 ne abbruciò

una buona parte.

4. JefnitZ) volgarmente Neu-Jefnitz ,
per diftinguerla

dal vicinò villaggio di nome Alt-Jefnitz, è città piccola

aperta fui fiume Mulde con 2 fobborghi. Oltre il Magi-

ftrato vi è un Tribunal provinciale. Nel 1567 ne abbru-

ciò una buona parte.

5. Il
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IL PRINCIPATO D’ANHALT. lt

5. Il villaggio Mojìgkau.

6. Speckinge
,
Fattoria del Principe, poco dittante dal-

la città di Dettati, Inabilita dal Principe Leopoldo Ma£
Umiliano nel 1743, ed accrefciuta di varj fondi.

7. sUten, Fattoria del Principe, ftabilita nel 1704 dal

Principe Leopoldo
,
che accanto fece fabbricare un villag-

gio nel J7°7‘

8. Ntu-Kiibnau
,
Fattoria del Principe, e villaggio, che

ripetono la loro origine dal Principe Leopoldo.

9. Kocbfledt ,
Fattoria del Principe, e villaggio

, fab-

bricato dal Principe Leopoldo nei 1706, e 1708.

10. Niefe , Lingenau
, e òiebenbaufen

, fon villaggi, pian-

tati nel 1709, e 1713 dal Principe Leopoldo.
11. L’ifteflb Principe compròda varj nobili le terre che

fieguono : nel 1709 egli comprò Solnitz
, - Qualendorf ,

Trasdorf ,
Klein-Leipzig , e HtiÀ-Wulknitz

;
nel 1714 Zetnig-

katr, nel 1716 Elznigk
,

il cui dominio diretto egli àvea

già ottenuto nei 1714 per càmbio dal Re di Pruflìa; nel

1714 IVadcndorf, ove nel 1735 fece fabbricar unaChiefa,

a cui diede il nome di Fiinfbruderkirche
,

perchè Iddio

avea confervati i fuoi 5 figliuoli nella guerra fui Reno ;

nel 1730 Liebsdorf ,
cogli annetti villaggi LauQìgk

,
e Stor-

kau
;
nel 1731 Reupzig

,
co’ villaggi Frtdtrichrdorfy eBreb-

fen ;
quello villaggio fu ceduto da etto alla Cala di Am

halt-CÒthen, che ne aveva il dòminio diretto; nel 173$
Kleckcwitz

, e nel 1739 Klein-Moblau .

12. Tornane fu terra nobile, che il Principe Leopoldo
Maflimiliano

,
come Principe ereditario, comprò nel 1738

dalla Cafa d’Einfiedel.

13. Kleutfcb , Fattoria del Principe.

14. La Terra nobile di Schiuder
,
che il Principe Leo-

poldo nel 1712 comprò da’ Signori di Oppen.

II. Lei Prefettura di Wórfit^

,

che comprende

). iPorlìtz
, città piccola, con una Cafa del Principe

per comodo della caccia , con una Fattoria
,

e Con una
Propofitura

, a cui è annetta la Chiefa parrocchiale. VI
fi-
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I» IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA,
rifiede la Prefettura. Nel 1707 il Principe Leopoldo com-
prò le portefiloni di Ziegefer ,

che vi fono . La c ittà ab-

bruciò nel 1715.

2 . I villaggi Kackau
,
Riefeck

,
Griefen, e Horsdorf , fab-

bricato dal Principe nel 1708.

3. La Fattoria di Scbenitz.

4. Le Terre Nobili di Rehfen, e Cobra» ,
che il Prin-

cipe Leopoldo nel 1707, 1711, e 1726 comprò dalla

Cafa di Lochau.

5. La Fattoria di Fdrfie , ftabilita dal Principe Leo-
poldo Maflìmiliano in un terreno, refo coltivabile.

III. La Prefettura di P^adegaft

,

che comprende

Il borgo di Radegafl , ed i villaggi Zemibtz., Zebìtz
,
e

Ltnnevritz.
.

Quello ultimo villaggio, dopo effer rimallo

per molti anni deferto, fu riftaurato nel 1700 dal Princi-

pe Leopoldo.

IV- La Prefettura di Gropgìgk
,

Fu acquiftata dal Principe Leopoldo , il quale nel 1717
per una fomma confiderabile ottenne dalla Cafa di Alt-

Bernburg l'Alto Dominio di quella Signoria, e nel 1718
a?

' Conti di Werder diede la fomma di 340000 Risdal-

leri (che fanno incirca j 13500 Zecchini di Venezia ) per

le poflèffioni loro , fituate in quella Signoria

.

Gròpzigby o Gròbzigh , città piccola, e cartello fui fiu-

me Fuhne. La Prefettura comprende inoltre i villaggi

Wcrdtrsbauftn con un cartello, Pietbcn
, e IPiskau ,

Neubau-

fely villaggio fabbricato fui fiume Fuhne dal Principe Leo-

poldo; e la Fattoria di Kaita.

V. La Prefettura di Sanderslebeti ,

• t

Il borgo di Sandersleben
,

fiutato fui fiume Wipper, con-

tiene un cartello vecchio del Principe ,
che negli ultimi tempi

ha fervi to di Sede Vedovile alle Perfone Principefche .

La

1
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La Terra Nobile ,

che fu della Cafa Nobile di Vitzenha-

gen ,
fu comprata nel 17ìz dal Principe Leopoldo, co-

me pure la Terra Nobile della Cafa- di Duderfladt nel

l'jzl ,
e quella della Cafa di Krofigk. Il borgo fu fpeffe

volte danneggiato dal fuoco . Preflo la Fattoria di Rode

fu fabbricata una Chiefa nel J743 a fpefe del Principe

Leopoldo ,

VI. La Prefettura di Freckleben.

Il villaggio Freckleben
, contiene un’ abitazione mol-

to antica del Principe ,
che confile in una fabbrica

valla di grolfe muraglie, e torri. La Tenuta, che la Ca-
fa di Denftedt vi avea, fu comprata nel 1707 dal Prin-

cipe Leopoldo, Vi fon comprefi inoltre i villaggi Dron-

dorf, e Meinungen , ove era un Convento di Monache Ci-

ftercienfl

.

VII. La Prefettura di Groffjisleben .

.

Fu accordata nel 1666 con pieno Dominio all' Eletto-

re di Brandenburgo Federigo Guglielmo; ma nel 1681
fu refa per la fomma di 42000 Risdalleri (cioè per cir-

ca 74000 Zecchini ) alla Cafa di Anhalt . Comprende
Il borgo di GrofJ-Asleben

,
ov’è un’abitazione del Prin-

cipe, fabbricata nel 1566, ed i villaggi Klein*Alsleben
, e

Alkendorf.

Annotazione. La Cafa de' Principi di Anhalt-Deflàu polliede anco U
Prefettura d’Alslebm, fintata nel Ducato di Magdeburgo, la Terra No-
bile di Salzfurt

,

col villaggio Caprile nella Prefettura di Bitterfeld della

SafTonia Elettorale, la Terra Nobile di Liberine, nella Prefettura di Zor-
big della Saflònia Elettorale , ed un tratto confìderabile di paeTe nel Re-
gno di Pruffia.

* • •«.**»*•

x. J Paefi della Cafa di Bernburg ,

che comprendono \
'

-

1. La Città , e Prefettura di Bernburg ,

2. Rernbnrg , Bembnr^nm , Arflopolii , Vrfopolis ,
città ca- »

piu-

(
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.

S
itale» e Refidenza del Principe fui fiume Sala, che fin

al 1708 vi fi parta per un bel ponte di pietra quadra .

E’ un luogo antico, comporto propriamente di 3 città .

La città Vecchia , e la Nuova ebbero una volta i loro Ma*
giftrati , e diritti diftinti ;

ma furono unite in una fola

città nel 15^0 dal Principe Wolfgango, cinta di mura,
e forti dalla parte di terra . Oltre il Magiftrato avvi an-

co un Giudice, che amminiftra l’Alta Giurisdizione. Nel-

la città, detta Vecchia ritrovatili una Chiefa
, la Scuo-

la, la Cafa del Magiftrato, e la nuova Cancelleria, fab-

bricata dal Principe Vittore Federigo. La città Nuova
contien un’altra Chiefa, e la fabbrica grande fopranno-

tninata di Gernrode. Nel 1754 a' Luterani della città, e

de' villaggi vicini fu permeilo di far il pubblico efercizio

di Religione, e di ricevere la lor Comunione ogni 4 fetti-

manc una volta in Una Cafa nel Cimitero, ridotta al

comodo di Chiefa. La città
,
detta Vor dem Berge

, è fi-

ntata di là dalla Sala in un monte, e quantunque Ila ri-

guardata come la terza parte della città di Bernburg
,
pu-

re ha i fuoi diritti, il fuo Magiftrato, e la fua propria

coftituzion politica. V’è la Chiefa di Corte. La Cafa

degli Orfanelli fu fondata nel 1705 dal Principe Vittore

Amedeo. Il cartello del Principe è uno de’ più aritichi ,

e rinnomati cartelli del Principato dj Auhalt. Stà in un'

alto dirupo, cinto di forti profondi, e rivediti di pietre,

e bagnato verfo Settentrione dal fiume Sala, ove vedefi

anco la bella chiufa di pietra, coftruita nel 1696 dai

Principe Vittorio Amedeo. Il Convento, che fu degli

Agoftiniam, dopo la pretefa Riforma c fiato conver-

tito in uno fpedale . Dalla parte Settentrionale della

città Nuova v’è il fobborgo di Waldau con una Clùefa .

Fu da’ Vandali faccheggiata nel 1115. Le truppe dell*

Elettore diSaflònia la prefero gii 11 Marzo 1 636, fecero

man bada fopra gli Svedefi che l’ occupavano , e fulla

maggior parte de’ Cittadini dopo averla per ben cinque

volte artaltata ; e fu data perciò in balia de’ foldati per

,lo fpoglio . Ritornò in potere degli Svedefi e nel 1641
fe n‘ importéfsò l’ Imperadbre . La pace di Weftfajia polir

Riparo, a «inerti dhordini.
r

.

„ ;

’

’
' l. ZeitZ ,
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2. Zeitz ,
cartello del Principe,' ebbe in altri tempi pa-

droni della Nobiltà; ma nel 1685 il Principe Vittorio

Amedeo lo comprò, e miglioratolo, ne fece dono al fuo

figlio Principe Leberto, fondatore della Linea di Hoym-
Schaumburg

.

. 3. Rofchwitz , Terra del Principe, che il Principe Vit-

tore Federigo nel 3737 comprò dalla Cala d’Enfiedel.

4. Dròbel, villaggio nella cui vicinanza il Principe Fe-

derigo nel 1737 fece fcavar un canale, per dove partano

le barche, che vengon per il fiume Sala, e che impedi-

sce all' acque del detto fiume d‘ inoltrarli maggiormente

nel bofco di Dròbel •

: y. Altenburg
,

villaggio, ove i Signori di Erlach poflè-

devano una Terra Nobile, comprata nel 1753 dal Prin-

cipe Vigore Federigo.
s *

* *

II. La Prefettura di Heck/ingen ,
* -1 «

Prende la fua denominazione dal villaggio dell’ifteflò

nome, ove una volta fu un Convento di Monache Be-

nedettine, confìfcato dopo la Riforma dal Principe, che

nel 1571 ne infeudò la Cafa di Tratte «

III. La Prefettura di Pktqkau,

Situata Sulla Sala, ove in un dirupa vicino, ritrovali

il cartello di Plotzkau . Ijl villaggio vicino , fornito di

Chjefa parrocchiale, cont/ene 2 Tenute già della Nobil-

tà, che il Principe Vittori: Federigo comprò nei 1738 ,

« * 745 -

* *
•

.
t

.
•

•
. t

IV. La Prefettura di Ballenftxdt

,

che comprende

!>. BaUenftadt , cartello del Principe in un alto dirupo,

rimodernato nel *7®4 da' Principi Vittore Amedeo, e

Vittore Federigo. Dicono, che prima averte il nome di

Btlfafìidt » perchè da principio fu un Fortino, comporto

di. grolle travi (Saltai) . Circa l’anno 904 vi fu fonda*

M
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1 6 IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA,

ta una Collegiata, convertita nel ino in un monaftero

de’ Benedettini , e finalmente in un cartello. La Chiefa

Collegiata fu rifabbricata nel 1748 dal Principe Vittore

Federigo, il quale già di prima, cioè nel J733 avea fat-

ta cortruire un’ armeria, che ferve anco di comodo per

la caccia. In poca dirtanza nel piano ritrovali

Z. La piccola città di Ballenfxiiit , traversata dall’ in-

fluente Getel. Fu murata , e dotata della Cittadinanza

a tempo del Principe Wolfgango, ed è la Sede della Pre-

fettura. Fu guaftata nel 1397, e confumata dal fuoco

nel 1498. La TenutaNobile dellaCafa di Bilau nel 1741
pafsò nel Dominio del Principe Vittore Federigo per mezzo
di compra.

3, Opperode ,
fu Terra Nobile, che il Principe Vittore

Amedeo nel 1701 comprò da Gio. Giorgio di Geudern,
c rabbellì di nuovi edilìzi.
. , . 4 •... *

V. La Prefettura di Harzgerode .

I bofehi de’ contorni di Harzgerode, che in altri tem-

pi non rendevano più di 6000 Rifdalleri ( cioè di circa

Zecchini 2000 ) ,
credonfi importare in un’ anno comune

70000 (cioè Zecchini 23300 incirca). Quella Prefettura

nel 1 <535 fu ceduta al godimento, ed al foggiomo del

Principe Federigo; quando però morì nel 1709 il fuo fi-

glio Principe Guglielmo, ricadde alla Linea Regnante dì

Anhalt-Bernburg

.

1. Harzgerode
,
città, che per gran tratto di tempo eb-

be il nome di Hartzgerode
, che fignifica Forefta di cac-

cia, e prefe l’altro ne’ tempi meno antichi dalla fua vi-

cinanza alla Selva Ercinia (Harz), che v’ incomincia .

Le mura, c le caie della città fon fatte di pietra di mar-
mo di vario colore, che in quella contrada fcavafi in

gran copia. Dalla parte Orientale nel monte fu piantata

nel Jd88 dal Principe Guglielmo una nuova città, detta

da principio ìfilM/nfìadt , il qual nome fu cangiato nel
J705 in quello d’ jluguftusjìadt

;
in faccia a cui giace un

Sobborgo, detto Freyheit
, che finifee con uno Spedale. II

cartello che vie, ebbe il fuo intero compimento neli$52 *
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IL PRINCIPATO D’ ANHALT. 17
città contiene anco uno Scrittoio delle miniere, con

un’ Ifpetror Generale . Le poflèflioni
, che vi avea la Ca-

fa di Kerften, furono comprate nel 1745 dal Principe

Vittore Federigo. La città, e Prefettura più vplte è fta-

ta impegnata a’Principi confinanti. Fu molto danneggia-

ta dal fuoco negli anni ijoo, 1 1666

,

e 1712.

2. Sull’ influente, detto Magde-Sprnng nel 1729 fu co-

ftruita dal Principe Federigo una Cartiera , ove fi fa una
Carta eccellente.

3. Wilbelmshof ,
cartello, e Fattoria del Principe in po-

ca diftanza da Harzgerode nel bofeo, luogo deliziofo, e

per gli edifizj , e per la fituazione . La fabbrica fu termi-

nata nel 1682, ed è di 2 piani.

^AnnotaxJcnc

.

Inoltrandoti maggiormente nel bofeo, in un monte alto

,

ed erto , veggonfi le rovine dell’ antico camello d' . Ar>b.tìt , coperte di cef-

pugl; , e bolcaglie , d’ onde il paefe , e la Cafa de’ Principi ripetono la

denominazione . Effe fon di Dominio comune de’ Principi di Anhalt , ed

ognuno d’eflt ne prende il nome. Se ne fa efprefla menzione tra’ Feudi di

corrili Principi nelle lettere dell’ inre/litura Imperiale.

4. Móncbenbofen ,
in un alto monte.

5. Tilkenrods
,

villaggio, piantato nel 1683 dal Princi-

pe Guglielmo.

VI La Prefettura di Guntersberg.

.

1. GUntersberg
,

città piccola, ed una delie più antiche

del Principato di Anhalt, già fornita di mura, e forti. Il

cartello del Principe è abitato dal Prefetto. Albertina con-

forte del Principe Guglielmo fece coltivare il monte pref-

fo Giintersberg, il quale perciò ottenne il nome di AU
bertinenberg

,
il luogo fu molto danneggiato dal fuoco nel ' 1

1540, e 1707.

2. Siptenfeldy villaggio piantato dal Principe Guglielmo

nel 1683.

VII. La Prefettura di Hoym ,

Nel 1709 fu concerta al Principe Leberto, ed alla fua

porterità colla piena Giurisdizione, e col Giufpadronato

.

Kum. XXIX. R. Que-
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ìS IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA.

Quello ramo della Cafa di Anhalt Bernburg fìfiede nella

Tua Signoria di Schaumburg del Circolo dell’Alto Reno,
e poflìede inoltre il cartello di Zeitz, accennato nella

Prefettura di Bernburg . La Prefettura di Hoym com-
prende

1. Hoym
,

città piccola con un cartello, fituata fui fiu-

me Solke, ebbe i diritti di città nel 1542. Il cartello, e

Giurisdicenza fon Feudi della Badia di Quedlinburg. Si

dice che la città abbia avuto il fuo nome da Haimone
Vefcovo di Halberftadt ,

che vifiè nel IX. fecolo, cheque-

ilo Vefcovo ne faceflèdono al fuoMaertro diCafaRuod-
gero, che quelli ne fia il fondatore, e le abbia dato il

nome del fuo Benefattore; ch’egli a fe medefimo fi fia

' attribuito coterto nome, e che fia fiato l’ autore de’ Coa-
ti di Hoym.

2 . Reinftàdt , villaggio fui fiume Solke.

3. Frofe ,
villaggio fui lago difleccato di Afchersleben

,

che fu della Linea eftinta de’ Principi d’ Afchersleben . Vi
fu un Convento di donne

,
unito alla Badia di Gernrode

.

Vili. La “Prefettura di Gernrode

,

Che ripete la fua origine dalia fopprefla Badìa Imperiale

delle Monache di Gernrode. Onde è, che la Cafa de’

Principi di Anhalt per rapporto a quella Prefettura ha

un voto particolare nelle Diete dell’Impero, e del Cir-

colo, come fi dirà in appreflò.

La fabbrica del Convento è fiata convertita in Sede

della Prefettura.

La, piccola città di Gernrode
,
da principio fu villaggio,

che acquiftò varie franchigie, e privilegi, quando s
1

ac-

crebbe la profperità della Badia, ed il numero degli abi-

tanti. Il Servizio Divino fi fa nella Chiefa della Badìa

fopprefla, e della Chiefa di città fe ne fervono per lo

più per fare l’efequie de’ morti.

3 - /
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IL PRINCIPATO e’ ANH4LT . Ì0

3 . I Paefì della Cafa de Principi

di C'òthen ,

che comprendono

1. La Prefettura di Cotben.

i. Cotben
, Cothen*

,
città e Refidenza de’ Principi di

Cdthen , fituata fui pieeoi fiume Zitau
,

confitte nella cit-

tà Vecchia , e nella città Nuova
, incorporata alla Vec-

chia nel 1620 ,
nel mercato nuovo

, e nel movo fobborgo

fuori della Portà Schiavona ; Sotto il Governo del Prin-

cipe Leopoldo fu fatta la ftrada lunga, larga, e bella

di nome Wallftrafle
,

che dalla porta di Magdeburgo
ftendefi fino a quella di Halla, ed è fiancheggiata d'al-

beri. Il cartello antico di Refidenza è nella città Vec-

chia, ed il nuovo Cartello del Principe ritrova fi nella ftra-

da, detta Wallftrafte. La citrà contiene la Chiefa de*

Calvinifti, urta Chiefa Luterana, una Scuola de’ Calvi-

nifti, ed un’altra de’ Luterani, un Convento di 6 Dame
Luterane, fondato nel 17M dalla Principefla Gifela Agne-
fe

,
una Cafa degli Orfanelli Calvinifti

,
ed un’ altra de-

gli Orfanelli Luterani
,

ed uno fpedale fuotf della pòrta

di Halla . La città è induftriofa , al che molto contribui-

fee la fabbrica d’oro, e d’argento nella ftrada Wallftraf-

fe , che appartiene a’ Signori di Schnurbein . Per amuli-

ni firare la Giuftizia il Principe vi ordina un Giudice, 4
Scabini

,
ed un'Attuario. La città è antichiftkna giàrin-

nomata a tempo dell’ Imperator Enrico I. Nel 1445 fu

melfa al Bando dall’Imperatore. Nel 1569 vi fu tenuta

un’ Adunanza de’ Curati del Principato d’ Anhalt . Nel

3617 dal Principe vi fu iftituita la focietà de’ Letterati ,

detta Fnittifera *

I 52 villaggi, e luoghi della Prefettura di Cdthen fon

divifi nelle feguenti parrocchie:

1) Klepzig
,

villaggio con una Chiefa, fervita da due
Curati Calvinifti di Cdthen . V’ è una Tenuta Camerale»

Ri 2) La

Digitized by Google



SO IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA.)
,
La Parrocchia di Pifsdorfì

de' Calvinijli
, che flendert

Copra 4 villaggi, 3 Chiefe, 2 Terre del Principe, e 2
altre Nobili.

3) La Parrocchia d‘ Ofier Nienburg de’ Calvinijli
,
che com-

prende il villaggio di Qfter-Nienburg
, ov’é la Chiefa par-

rocchiale, ed una Tenuta Nobile; 2 Fattorie del Princi-

pe, ed un’altro villaggio.

4) La Parrocchia di Marzia de' Calvinijli
, che compren-

de il villaggio dell’ ifteflo nome
, e 4 Terre Nobili

.

5) La Parrocchia Luterana di Grofs-Badegajl
,

che com-
prende 4 villaggi ,

con 3 Chiefe c 4 Tenute Nobili . La
Tenuta nobile, eh* è nel villaggio di Groflf-Badegaft

, ap-

partiene alla Cafa Principefca di Deflau, Cotto il Domi-
nio Territoriale di Cothen

.

) La Parrocchia di Projigk de’ Calvinijli
,
di 5 villaggi.

7)

La Parrocchia de' Calvinijli di Gnetfcb
,
con 3 villag-

gi. In Gnetfch ritrovanfi una Prefettura, ed una Tenuta
del Principe

.

S) La Parrocchia de' Calvinijli di Grofs-Weijfand , di 4
villaggi

.

9) La Parrocchia Luterana di Scbortewitz
,
che compren-

de 4 villaggi con 2 Chiefe.

Jo) La Parrocchia Luterana di Gorzig
, di 3 villaggi-

11) La Parrocchia de' Calvinijli di Reimdorf, di 2 vil-

laggi-

12) La Parrocchia de' Calvinijli di Hohnsdorf
,
che com-

prende 4 villaggi con 2 Chiefe

,

13) La Parrocchia de’ Calvinijli di Edderitz
,
con 2 vil-

laggi, e altrettante Chiefe.

14) La Parrocchia de' Calvinijli di GroJJ'-Pafchleben , con

4 villaggi, e 2 Chiefe. In Geutz y poco diflante da Co-
then, v’è un cartello, ed una Fattoria dei Principe.

15. La Parrocchia de’ Caivinijli di Biendorfì
con 3 vil-

laggj forniti di Chiefe.

IL La Prefettura di Nienburg

.

I. Nienburg
, o Mènch Nienburg ,

città piccola fui fiu-

me Sala, contiene un cartello del Principe, che trae la

fua
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fua origine da un inonaftero , ed ha una Chiefa didima

.

Anticamente vi fu un cartello fortificato, di cui già fe

ne trova fatta menzione in un documento del 97J. Nel

1577 vi j’ adunarono i Predicanti del Principato d’Anhalt

a cagione del libro della Concordia. Nel 1701 il Princi-

pe Emmanuello Leberto diede quella città e Prefettura in

appannaggio vedovile alla fua conforte Gifela Agnefe ,

che ne fu in portèllo fino alla fua morte, feguita nei

1740.

2. La Parrocchia di Wtdlitz , de’ Calvinifti.

3. La Parrocchia di Wifpitz ,
de’ Luterani.

4. La Parròcchia di Lattorf ,
de’ Calvinifti

.

5. La Parrocchia di Klein-Pafchleben , de' Calvinifti ,
che

comprende 3 villaggi con 2 Chiefe.

6. La Parrocchia di Preiijslitz
, de’ Calvinifti

, con 2

villaggi.
^

7. Due altri villaggi
,

della Parrocchia di Gransdorf ,

villaggio Magdeburghefe.

III. La Prefettura di Wulffen,

Confile nella Parrocchia di igniferi, de’ Calvinifti 1 che

comprende 3 villaggi, Wulfen , Droj'a
,
e Diepzig,

IV . La Prefettura , e Contea

di V/armsdorf.

1 . IParmsdorf
,

cartello del Principe, nella cui Cappella

il Principe Giorgio piu volte ha predicato

.

2. AmidorJ\ villaggio
*
e parrocchia de’ Calvinifti , ove

rifiede il Soprintendente

.

3. Giijien
,

città piccola fui fiume Wipper, che avea i

diritti di Cittadinanza nel 1373.

4. Kolbick
,
Fattoria del Principe fui fiume Wipper ,

ha origine da un monaftero che vi fa.

5. Le Parrocchie de’ Calvinifti di Ncutndorf, Gicrfchlt-

ben
, e llberflàdt

.

R 3 4. /
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jl IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA.

4 . 1 Paefi della Cafa de' Principi di Zerbfl

che comprendono

I. La Città
,

e Prefettura di Zerb[l.

1. Zerbfl ,
Servefla ^ Refidenza del Principe, la città

più grande, e più riguardevole del Principato d’Anhalt,

fituata fui fiume Nute, in un terreno piano, e alquanto

arenofo . Il cartello di Refidenza del Principe è belliflì-

mo, fabbricaro dall’anno 1681 fino al 96. Contiene 2

Chicfe Luterane
, un’ altra de’ Calvinifti

, un Ginnafio

della Cafa comune de' Principi di Anhalr
, che dopo ef-

fere flato un monaftero di S. Francefco, fu una Scuola

ordinaria fino al 1582; il Ginnafio ha un Rettore, 3
Profeflori Calvinifti

,
ed un Luterano . Sonovi inoltre una

Scuola de’ Calvinifti
, ed un’altra de’ Luterani; una fab-

brica d’oro, e d’argento. La birra porta un grand’utile

agli abitanti ,
che era però in altri tempi maggiore . Ven-

devafi più cara del vino nella Franconia . Il Tribunale

degli Scabini nel 1572 fu unito al Magiftrato, ed il Tri-

bunal Criminale nell’ ifteflo tempo fu abolito . La città è

antichiflima . Ne abbruciò quafi un terzo nel jyo6, II

Magiftrato è padrone del villaggio Krako nella Prefetti^

ra di Rofslau*

2. Anktm, città piccola, fintata predo la città dalla

parte di Nord-vpeft, che nelle lettere dell’ inveftitura Im-

periale è chiamata col nome di fobborgo di Zerbft
,
quan-

tunque come l’ altre città abbia il fuo proprio Magiftrar,

to. Nel 1707 fu molto danneggiata dal fuoco.

3. Friderikenberg
,

cartello del Principe con una Chie-

fa
, e con un giardino deliziofo

.

4. Packendorf
,
Badetz ; Bergfrieden , e Serno, fon fatto-

rie del Principe.

5. Gli altri 17 villaggi in parte hanno Chiefe parroc-
- chiali

, e parte le loro Chiefe fon annefte alle parroc-

chiali .

II. La
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li. La Prefettura di Waiter-Nienburg ,

Pafsò nella Cafa de’ Principi d’ Anhalt-Zerbft nel 1659,

eflendofi eftinta la Cafa de’ Conti di Barby
,
perchè la

Cafa di Anhalt nel 1434 ne avea ottenuta l’efpettativa

dalla Cafa Elettorale di Saffonia, di cui è Feudo. Com-
prende

Cinque villaggi, tra’ quali è il villaggio, e la parroc-

chia di Walttr-Htenbiirg , fituata fui fiume Nutc, e nel re-

cinto della Prefettura v’è anco la dogana di Tccbeimb ,

fituata full' Elba.

III. La Prefettura di Dornburg
ridete il fuo nome da

Dornburg
,

cartello del Principe, poco dittante dal fiu-

rfle Elba, fiancheggiato d’un bel giardino, e d’un villag-

gio . In quelli contorni fu anticamente un cartello Impe-

riale di nome Dornburg
,

Thorenburcb
,

Torntburg
,
Doren-

burg ì di cui fe ne trova fatta menzione nel IX. fecolo:

fe ne veggono degli avanzi in poca diftanza del bofco ,

che chiamali Grortè-Hagen nel fiume Elba ,
maflime quan-

do le acque fon baffe
,
e che il Cielo è fereno . Fino al

fecolo XI. vi fi fon talora trattenuti gl’imperatori Te-
defchi

,
ed i Regi Romani . Nel fecolo XII. fi ritrovano

de’ Conti ,
che ne portarono il nome . Il cartello

,
che vi

fu nel luogo, ove ritrovali il cartello d’ oggidì, fin dal

fecolo XV. fu polfeduto da varie famiglie nobili, in qua-

lità di Feudo della Cala di Anhalt. Verfo la fine del

fecolo XVI. lo comprarono i Signori di Miinchhaufen .

Morto però nel 1664 Giovanni diMiinchaufen fenza ere-

di mafchj, il padron del Feudo ne prefe poffeflò, perchè

gli Agnati del defunto avcano Iafciato di prender parte

all’ Inveftitura
,

e per conféguenza avean perfo il diritto

di fuccedere nel Feudo; quantunque erti fi fcufaflero con
dire, non eflerfi dato fin’ allora il cafo, in cui averterò

dimoftrata la fuddetta mancanza . Il proceflò fu quello

affare continova tuttora nel Configlio Aulico Imperiale ;

R 4 men- - \
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mentre la Cafa Principefca di Zerbft è rimafta finora nei

portello del cartello di Dornburg. Il Principe Carlo Gu-
glielmo in luogo del cartello vecchio fece coftruire il

nuovo, e nel 1687 lo diede in Refidenza al fuo fratello

Giovanni Lodovico. Nel fecolo corrente la fabbrica è

ftata maggiormente abbellita, ove la Principclfa Giovan-

na Lifabetta nata Duchefla di Holftein-Gottorf ebbe la

fua Sede Vedovile. Quefto cartello ebbe la difgrazia d'ef-

fer confumato dal fuoco nel J750, ed in fuo luogo n’è

flato rifabbricato un’ altro fecondo le regole dell’ architet-

tura.

IV. La Prefettura di Lìndau

Comprende la già Contea di Lìndau
, i cui Conti ,

e

padroni furono dell’iftelTa origine colla Cafa eftinta de'

Conti d’ Arnftein, già domiciliati nella Contea di Mans-
feld ,

colla Cafa de' Conti di Miilingen
,

c Barby
;

erti

avean anco acquirtato il Dominio delia Contea di Rup-
pin della Marca. Il Conte Ulderigo impegnò nel 1372
la Contea di Lindau al Principe Giovanni di Anhalt

,
ed

il Conte Alberto nel 1457 la cede alla Cafa di Anhalt,

rifervandofene il diritto della ricompra. Quando nel 1514
s’eftinfc la Cafa de’ Conti di Lindau, e Signori di Rup-
pin

i
e che la Contea di Ruppin come Feudo vacante fu

occupata dall’Elettore Giovacchino I. di Brandenburgo,

quefti era intenzionato di rivendicare la Contea di Lin-

dau; ma nel 1577 fu fatto l'accordo, che la Cafa di

Anhalt dall'Elettor di Brandenburgo forte infeudata di

quella Contea come di Feudo mafehile ereditario, men-
tre il detto Elettore per rapporto a quefta Contea è vaf-

fallo della Badeffa di Quedlinburg. La Prefettura com-

prende

1. Lindau, cartello antico con una piccola città, dan-

neggiata dal fuoco nel 1689, e 1701.

2. Quattordici villaggi ,
tra’ quali ve ne fono 2 della

Nobiltà

.

V. La
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' V. La Prefettura di B^ofslau ,

Feudo della Badia di Quedlinburg , comprende :

1. Rofslait ,
ove il fiumicello dell’ifteflò nome s’unifce

all' Elba . Avvi un cartello vecchio

.

2. Diciannove villaggi, tra’ quali 4 fono della NobiI-

rà
,
ed il villaggio Krako , che appartiene alla città di

Zerbft, come pure la Fattoria di Tome , eh’ è del Prin-

cipe.

VI. La Prefettura di Cofvvicb ,

1. Cofxrick , città piccola fui fiume Elba, in una con-

trad a elevata , e deliziofa
,
con un cartello

, eh’ è la Sede
ordinaria delle vedove Princìpefche di Anhalt -Zerbft .

'Quantunque la città abbia il fuoMagiftrato, pure il Giu-

dice vi ammiuirtra la Giurisdicenza alta, e bada a no-

me del Principe. 1

2. Bv.rovr
,
Commenda dell'Ordine Teutonico, compre-

fa nella Balìa di Saflonia, e donata all’Ordine nel 1259
dalla Cafa d’ Anhalt. Il Commendatore dopo una lunga

controverfia fi foggettò finalmente nel 1697 alla Cafa
del Principe. Il villaggio Biirov' è fituato full’ Elba , e con

eflo alcuni altri villaggi appartengono alla Commenda.
5. Altri 14 villaggi, tra’ quali 2 fono della Nobiltà ,

e la Fattoria di Kobelsdorf del Principe.

VII. La Prefettura di Mflingen ,

Che comprende i villaggi, e le parrocchie di Grojf- ,
e

~Klein~Mtilingen
,
ed è Feudo della Saflonia Elettorale. Fu

Contea de’ Conti di Barby, in qualità di feudo feconda-

rlo de’ Principi d’ Anhalt , che dopo l’ eftinzione de’ Con-
ti di Barby ricadde nella Cafa di Anhalt, che l’unì da

principio co’ Beni del più anziano de’ Principi, e poi la

diede alla Linea di Anhalt-Zerbft

.

^Annotazione

.

La Cafa di Anhalt Zerbft podiede anco la Signoria di

Jtvcr

,

deferii» nel Circolo di Weftfalia

.

LA

Digitized by Google



26 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA.

LA. B A D I*
‘ A

DI Q.UEDL1NBU&G.

LA Badìa Secolare Libera Imperiale di Quedlinburg

fu fondata tra gli anni 932

,

e 936 da tlenrico 1.

Re di Germania, ed aumentata dalla iua confòrte Ma-
tilde, che .vi fi ritirò, vi morì, e vi fu fotterrata nella

Chiefa di S. Sérvafio, e pofcia arricchita maggiormente

dall’ Impera tor Ottone I. nel 937, e negli anni confet-

tivi. Nel 1539 aderì interamente alla Dottrina Lutera-

na, confermata ne’ Capitoli dell’ Elezióne
,

nel Trattato

del 1574, nel Recedo della Concordia del 1685, e da

molti altri accordi , e giuramenti . La Badìa confitte ora

in '4 perfone nobili
,
che fono

,
la Badeffa , la Propofta

,

la Decana, ed una CanonichefTa . La BadefTa è Princi-

pefla immediata dell’Impero, ed ha luogo, e voto nella

Dieta Imperiale tra’ Prelati del Reno, e nelle Diete del
•' Cirrolo dell’Alta Sadonia . Per Un mefe Romano paga

fiorini 52 (circa Zecchini 11 | di Venezia), e per il

'mantenimento del Giudizio Camerale inogni rata Risd. 81 ,

Cr. 18. ( Zécch. 27 incirca). L'Armi della Badia confi-

flono in 2 coltelli incrociati d’oro, con maniche d’oro»
in campo rodò . Anticamente la Cafa Afcania

,
o fia An-

halt ebbe l’Avvocazia di Quedlinburg , in qualità di Feu-

do di quella Badìa . Eflinta la Linea degli Elettori di SafTonia

di coletta Cafa nel 1420, la città di Quedlinburg di pro-

pria autorità fi fottopofe alla protezione del Vefcovo di

Halberftadt
;
ma l’Elettor Ernefto, ed il Duca Alberto

di Saflonia, fratelli delia BadefTa Hedwige, nel 1477 la

riduttóre coll’ Armi all’obbedienza della loro Torcila, che

in recognizione diede a’ Tuoi fratelli l’ Avvocazia ,
claGiu-

risdicenza Criminale in qualità di Feudo mafehile. Que-

lla Avvocazia Ereditaria rimafe nella Cafa Elettorale di

Saflonia fino al 1697, nel qual’ anno fu ceduta alla Ca-
ia Elettorale di Brandenburgo per la fomma di 300000
Risdalkri (che fanno circa 100000 Zecchini di Venez.

)

e la
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LA CONTEA DI QUEDLINBURG . *7
c la Badefla confervò la Giurisdizion patrimoniale, o fia

civile. A tenore del Receflo fimo nel 1574 tra l’Eletto-

re Augufto, e la Badefla Lifi^betta non può eleggerfi la

Badefla, o qualfifia altra perfona della Badia lenza fa-

puta
, o eonfenfo del Principe Avvocato . Il Capitanato

della Badia, ftabilitodall’ Elettor di Brandenburgo , è com-

porto d’un Capitano, d’ un Segretario, e d' un Regiftra-

tore, foprintende a’ diritti dell’' Avvocazia, e della Badìa .

Il Re di Prutlia vi ordina an sile una GiudicatlLr2 Cri-

nli.oale ,
ed un Direttorio delle contribuzioni

, e gabelle

.

La toàtifdfa ha la Tua Cancello/ ia
, ed un ConcilWo

.

Il miglior aliano del Territ< ir,io della Badìa ritrovali

nella Carta del Principato di H alberftadt, incifa nel 1750
dagli Eredi di Homann . Il Tert ritorio comprende

Qttedlinburg
, città fui fiume B ode

,
che divide la città

Vecchia dalla Nuova. Evvi un "> TribunaL della Badefla ,

con un Magiftrato . La Badefla col Capitolo rifiede in

un monte preflb la Collegiata ù ’i S. Servazio, ove è la

fepo hura dell’ Imperatore Henric< 0 I. La Qiiefa di San
Benedetto è fervila dal Soprintei ld.ente della Badìa di

Quedlinburg, che vi fa le veci di primo Predicante. So-

novi inoltre le Chiefe di S. Niccola
,

di S. Biagio , di S.

Egidio, lìimata la piu amica della città, la Chiefa del-

lo Spedale dello Spirito Santo, la Chiefa di S. Giovanni
collo Spedale fuori della città nel ' JPefterdorf

, Io Speda-
le di S. Anna

,
ed un Ginnafio ne 1 monaiiero foppreflo

de’ Francefcani . Nella vicinanza del la città v’è la Chiefa
di S. Wiperto preflo una Fattoria, die fu monaftcro, e
nel monte Sion il fu Convento di Monache nobili, con-

fidato nel 1541. L’ Imperator Henr fico I. diede principio

alla città, ed alla fortificazione del a medefima, quando
nel 920 fu fatto Re de’Tedefchi. I .,’Imperator Ottone I.

nel 937 regalò alla Badia la città, coll’ abitazion Impe-
riale. Nel 1326 la città Vecchia di propria autorità

fottopofe alla protezione del Vefco vo di Halberftadt, c

contro la volontà della Badefla s’ui ù alla Lega Anfcati-

ca
, cercò di fepararfi dalla Badìa folto la protezione lo-

reftiera, maflìme dacché avca ottei
t
tuta in pegno la Giu-

risdicenza da’ Conti di Rhein-Stein
, e dipoi nel 1396 dalla
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l8 IL CIRCOLO DELL* ALTA SASSONIA.

Badìa medefima, cominciando allora a sbilanciare l’au-

torità de’ Tribunali della Badìa. Ma nel 1477 fu pre-

fa dall’ Elettore Emetto ,
e dal Duca Alberto di SafTonia

,

e per forza fu foggettata all’obbedienza della BadefTa
, la

quale vi ordinò un’altra forma di Governo. Nel 1585'

nella Cafa del Magiftrato fu tenuto un Congfettò Teolo-

gico tra’ Teologi Palatini, Saflòni
,
Brandenburghefi , e

di Braunfchweig . Le acque medicinali, che fi trovano

pretto la città, fono fiate deferitte dal D. Eisfeld.

La maggior parte de’ 'villaggi della Badia fu diftrutto

nelle guerre antiche. Senza far menzione delle Tenute ,

e Fattorie della Badìa ,
erta pofliede

Ditfnrt , borgo fui fiume Bode, con una Chiefa par-

rocchiale .

H Bo/eo di Rambtrg
, <ì confiderabtìe , che apparticn al-

la città di Quedlinburg ; è feparato dal territorio della

Badia mediante mrdiftretto del Principato di Halberfladt

.

LA B A D r A

DI GERNRODE.
»

FU libera , c di d enne fecolari , fondata circa l’ anno
660 da Gerone Margravio di Lufazia, ed arricchita

di moke poflèrttoni . Siccome la Cafa di Anhalt nel dì

1 di Gennajo del Ma4 ne era in pofleflo; perciò dalla

pace Weftfaliea vi fu confermata, e per rapporto ad ef-

fa ha luogo e voto l'iella Dieta' Imperiale tra’ Prelati del

Reno, a nelle Diete del Circolo dell’Alta SafTonia, e
paga per un mefe Romano fiorini 36 (circa 8 Zecch. ).

La rata per il mantenimento del Giudizio Camerale è

comprala nella fomm.a indicata di fopra nella deferizione

di Anhalt . L’ inveftitiura Imperiale per la prima volta ne

fu data alla Cafa di Anhalt nel 1728 ,
quando il Princi-

pe Leopoldo di Deffuu era l’anziano della detta Cafa .

Ora è Prefettura dell a Cafa de’ Principi di Bcrnburg , e

fu deferitta di fopra nel Principato di Anhalt

.

LA
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DI f A L K (: N U E D.
• f •

LA fu Badìa libera Imperiale di Walkenried, fituata

nella Signoria di Klettenberg, fu fondata nel 1127
da Adelaide conforte del Conte Volkmaro di Kletten-

berg, nata Contefl'a di Lare
, o fia Lohra

,
per i Mo-

naci Ciftercienfi . Effa fu arricchita di molti fondi ,

fattorie, praterie, pefchiere, boi'chi, e mulini, e di ca-

fe nelle città di Nordhaufen , Gofslar, Gottinga, c Ofter-

wick. I Conti di Klettenberg ebbero l’Avvocazia Eredi-

taria della Badìa, che nel u6o, effendoli eftinta la Ca-

fa de’ detti Conti, pafsò infieune colla Contea nella Cafa

.de’ Conti di Hohenftein. Nel 1457 l’ Imperatore Federigo

III, e nel J524 Carlo V, ordinarono a’ Duchi di Saffo-

nia di proteggere a nome dell’Impero il monaftero di

Walkenried co’fuoi Beni. Nel 1546 l’Abate v’ introduce

l’efcrcizio della Religion Proteftante, che nel 1556 vi fi

ftabilì interamente. Dipoi fu aperta una Scuola nel mo-
naftero. Nel 1568 i Conti di Hohenftein fecero accordo

colla Cafa Elettorale di Saftonia
,

che il Convento per

^avvenire aveffe due Protettori, cioè l’Elettor di Saffo-'

nia come Protettor Supremo, ed i Comi di Hohenftein;

che il Convento foffe obbligato a pagar annualmente la

formila di 300 fiorini
,
ed a mantenere ogni quarto fco-

lare per la parte dell’ Elettore . Nel 1574 fu fatto un’ac-

comodamento tra l’Elettor di Saftonia, ed il Vcfcovo d’

Halberftadt ,
Henrico Giulio

,
nato Duca di Braunfch^eig

,

e Lifneburg ,
intorno alla pennuta de’ Feudi di Hohen-

ftein con quelli di Mansfeld, nel qual’ accomodamento 1
’

Elettor di Saftonia cede l’ Avvocazia Suprema del Con-
vento di Walkenried, ed altre Regalie, che gli compe-
tevano ne’paefi di Hohenftein

,
al Vefcovo di Halber-

ftadt . Nel 1581 fu fatto un’accomodamento tra ’l detto

Vefcovo
, c Ernefto ultimo Conte di Hohenftein

,
intorno

a varj punti controverfi riguardo al Convento. Nel J5S3

il detto Vefcovo Enrico Giulio, col confenfo del Capi-

to-
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tolo Cattedrale diede al Duca Giulio iuo padre l’elpef-

tativa delle Signorie di Lohra , e Kiettenberg, e l’Awo-
cazia della Badìa di Walkenried; e perciò quando nel

1593 morì Emetto ultimo Conte di Hohenftein, il Vef-

covo Enrico Giulio come fucceflore di fuo padre, e co-

me Duca di Braunfchweig prefe pofleflTo di cotefta Si-

gnorie, coll’ Avvocazia
,

e Amminiftrazione di Walken-
riéd, e ne fu infeudato dal Capitolo Cattedrale di Hal-

berftadt . Dopo la fua morte l’ Avvocazia
, e l’ Ammini-

ftrazionc della Badìa palsò nel fuo figlio Ulderigo di

Braunfchweig
,
e morto quello nel 1635 ,

nel Duca Cri-

ftiano Lodovico. Nella pace Weftfalica la Badìa di WaL
kenried fu accordata come Feudo Imperiale Ereditario al-

la Cafa de’ Duchi di Braunfchweig, e Luneburg, e 1
'

Avvocazia fu abolita. Dopo la morte del fudderto Du-
ca, in virtù d’ un’ accordo fatto nel 1 66$ tra’ Duchi Gio-
vanni Federigo, e Giorgio Guglielmo, la Badìa fu ce-'

dura a Giorgio Guglielmo , e per un’ altro, accordo del

1672 alla Cafa Principcfca di Braunfchweig-Wolfenbiit-

tel, che n’è in pottello, e la governa come Prefettura .

Il Duca Lodovico Ridolfo 1
" incorporò a’ paefi di Blan-

kenburg. Quella Cafa Principcfca per rapporto alla Ba-
dìa aveva luogo c voto dopo la Badìa di Gernrode nel-

le Diete del Circolo dell’ Alta Sattònia
,

finché fi tifaro-

no. Ma nella Dieta Imperiale non ha voto. II contin-

gente Imperiale
,

e del Circolo fu di 48 fiorini ( incirca

Zecchini 10 7), contro il quale come troppo gravofo ,

la Badìa ha fatto le fue rimoftranze . La rata per il Giu-

dizio Camerale importa Risd. 81. Cr. ji. (Zecchini 27,

incirca ) . La Prefettura di Walkenried comprende '

1. li Convento
,
ed il Borgo di Walkenried full’ influente

Zorge
,
con un Tribunal Ecclefiaftico Subalterno

,
relativo al-

la Badia . In quella contrada fcavafi l’ agata di buona qualità

.

2. Zorge
,
con 2 gran fucine da fondere i metalli

.

3. Hobcngeìfl
,

villaggio.
,

4. Le Fattorie di Neuenljof> e Wiedifcrbof, contanfi dal-

la parte di Pruflia fotto il Dominio Territoriale della

Signoria di Kiettenberg

.

LA

Digitized by Googl



3 *

LA CONTEA
DI SCHWARZBURG.

§. i. T A Contea di Schwarzburg è fituata nella Tu-
J—i ringia, e ritrovafi nella Carta Homanniana del-

la Turingia, e quanto alla parte Meridionale, nella Car-

ta Homanniana della Turingia Orientale. Quella parte

Meridionale detta anco la parte Alta è divifa dalla parte

Settentrionale, detta anco la parte Rafia, per lo fpazio

di 6 miglia. La parte Alta è circondata da’ Principati di

Coburg, Akenburg, e Eifenach, e dal territorio d’Er-

fordia
;

c la parte Baila dal Circolo di Turingia dell’

Elettorato di Sartonia , dalle Contee di Stolberg
,

e Ho-
benftein, dall’Eichsfeldia

,
e dal territorio della città Im-

periale di Miilhaufen.

§. 2. Quello Paefe è comporto di molte contrade ame-

-ne, e fertiliflùne . La Contrada d’oro, Aurea Tempe, Au-
reto» Arvum, detta così per la Tua Angolare fertilità, è

un tratto di paele della Contea Bafla tra Nordhaufen
,
e

Sangerhaufen, ove fon fituate le città di Kelfira , eHee-
ringen, bagnato dal fiume Helm. I contorni della città

di Greuflen, le contrade dette Langcwitz, e Aue, ove

giace Langewiefen, Umengrund, Blaue-aue , ov'è la cit-

tà di Plauen, e Wiefengrund, ove giace Teichel , fono

d‘ un amenità e fertilità maravigliofa . V’è abbondanza di

biade, e frutte d’albero. Riefce anco la vite ne’ contor-

ni di Klingen, Frankenhaufen
,
Plauen, e altrove. Ibofi

chi, che fono quello di Turingia
,

la Selva Ercinia,

Haynleite, o fia Hageleite, ed altri recano grand’utile;

poiché vi fi taglia ogni anno per più di j 00000 fiorini

di legname (cioè di circa 22200 Zecchini di Venezia),

che per la maggior parte trafportafi in altri paefi. Ne’

bofebi v’è grand’abbondanza d’ogni forta di falvaggiu-

me. I fiumi, e le pefchierc nutrilcono ogni forta di pe-

fci. Nella Prefettura di Gehren a piè del monte Rehe-
berg dall’arena lavata del fiume Schwarze ricavanfi de’

granelli d’oro. In Leutenberg, Konitz, e Schwarzburg
ritro-
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31 IL CIRCOLO DILL’ALTA SASSONIA,
ritrovanfi delle miniere d’ argento , e di rame

,
ed in Fran-

kenhaufen v'è una buona falina. Ne 1

contorni di Fran-

kenhaufen, e di Kelbra fcavafi l’ alabartro bianco, e rof-

figno. I fiumi maggiori del Paefe alto fono: Schwarze ,

che nafce nella Selva Turingica di là dal cartello di

Schwarzburg, porta feco de’ granelli d’oro, e s’unifceal-

la Sala tra Rudolftadt , e Saalfeid . llm che na&e pari-

mente nella Selva di Turingia, in diftanza d’un’ ora e
mezza di là da Ilmenau , e s’ unifce alla Sala prelfo

Camburg; la Gtra
,

che ha la fua forgente nella Selva

di Turingia di là dal villaggio Gera, dividefi in due Ra-
mi di là da Arnftadt, riceve l’influente Apfelftett di qui

da Molsdorf, e predo Erfordia diramali nuovamente in

2 braccia, il maggior de’ quali sbocca nel fiume Unrtrut

di là da Gebefee, ed il minore predò Vehra. La Sala ,

che innaffia qualche porzione delia parte alta della Con-
tea . Nella Contea Bada vi fono i fcguenti fiumi : Hel-

me
,
che nafce di là da Stuckey , traverfa la contrada d’

oro ,
riceve di là da Heeringen lo Zorgànge, e sboc-

ca nell' (Jnftrut di là da Artern predo Kalbesrieth . Wp-
per

,
che nafce nell’ Eichsfeldia

,
piega il fuo corfo verfo

Sondershaufen
,

diramafi in un’ altro , braccio di là dal

villaggio Hachelbiich, che tra Rinkleben e Auern s’ uni-

fce all’ Unrtrut, mentre il braccio principale và a sbocca-

re nell' ifteflò fiume tra Gorfchleben
, e Sachfenburg . HeU

bé y che vicn dalla Contea di Hohenftein, e di là da

Greuden dividefi in 3 rami, che vanno a unirfi coll’

Unrtrut preflo Weidenfee
,
Scherrendorf

, e Griffiflett
.
Que-

fto fiume fuol feccarfi ogni anno per qualche tempo, e

talora per 24 fettimane, lo che porta del pregiudizio a’

mulini di cotefta valle.

$.3. In tutta la Contea ritrovanfi 12 città , che vi ap-

partengono interamente, e due altre per metà, io bor-

ghi, iy cartelli, e circa iooooo abitanti. Le Linee del-

la Cafa Principefca co’ loro.fudditi profeffiano la Religio-

ne Luterana . Le parrocchie fon fottopolle a più Ifpczio-

ni Ecclefiaftiche . . ,
>

§.4. I Principi di Schwarzburg, che in altri tempi fu-

rono Conti, come l’infegna Giovanni Tobia di Rònick,

di-
•
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dipendono come la Cafa evinta de' Conti di Keferneberg

,

da Guntero figlio fecondogenito del Conte Sizzo di Schwarz-

burg, e Kefernberg, che vide dall’anno 1143 fino al

1195. Henrico il Giovane, figlio maggiore di Guntero è

l’autore de’ Principi regnanti di Schwarzburg, ed il fe-

condogenito Guntero il Giovane fu l’autore della Cafa

de’ Conti di Kefernberg, eftinta nel 1385. Il Conte Gun-
tero di Schwarzburg ,

Signore di Blankenberg
,

tìglio di

Henrico il Giovane, ebbe un figlio di nome Henrico ,

che dall'anno 1267 viffe fino al 74, onde fi dirama tut-

ta la dipendenza de’ Conti di Schwarzburg. Giovanni

Guntero I
,
e Alberto Antonio I

,
figlj del Conte Gunte-

ro
,
morto nel 1552, fondarono due Lince della Cafa di

Schwarzburg, che tuttora fiorifeono, cioè il primo fu V
autore della Linea d’ Arnftadt

,
che col tempo ebbe il no-

me di Syndershaufen
,
ed il fecondo fondò la Linea di Rh-

delftadt

.

Criftiano Guntero II, uno de’ nipoti del Conte

Giovanni Guntero I. pofe la fua Refidenza in Arnlladt

,

e Anton Guntero I. altro nipote in Sondershaufen . La
dipendenza del primo s’eftinfe ne’fuoi figlj, ed i figlj del

fecondo, di nome Criftiano Guglielmo, e Antonio Gun-
tero, con tutta la loro dipendenza dell’ uno

, e dell’altro

feffo, furono nel 1397 innalzati al Carattere di Principe

dell’Impero. Il primo, che fuecedefle a Criftiano Gugliel-

mo, fu il fuo figlio Guntero; il cui fucceffore fu il fuo

fratello Enrico, che ottenne nel 1754 luogo è voto nel-

la Dieta Imperiale tra’ Principi dell'Impero. Dopo la fua

morte feguica nel 1758 gli fucceffe il Principe Criftiano

Guntero, figlio di fuo fratello Augufto. Luigi Federigo,

pronipote dell’ autore della Linea di Rudolftadt , con tut-

ta la fua dipendenza dell’uno, e l’altro fedo fu dichia-

rato Principe dell’ Impero nel 1 710. Il fuo nipote Prin-

cipe Giovanni Federigo nel 1754 ottenne luogo e voto

tra’ Principi dell’Impero nella Dieta Imperiale. La Con-
tea di Schwarzburg non è peranco ftata infignita del ca-

rattere di Principato.

$. 5. I Principi di Schwarzburg fon infeudati dall’ Im-
peratore dell'Arci-Carica di Scudiere del? Impero . Efli fon

innoltre Capi-Caccia dell' Impero , il qual titolo conviene a

• Num. XXIX. ' S più
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34 IL CIRCOLO DELL'ALTA SASSONIA,

più Cade Principesche delia Germania. Il Titolo de’ quat-

tro Conti dell' Impero è flato confermato alla Cafa de’

Conti di Schwarzburg co’ diplomi di varj Imperatori , di

Maflimiliano I, nel 1518, Mattimiliano IL- nel 1566 ,

Ridolfo II. nel 1575, Mattia nel j 6iz, Ferdinando III.

nei 1638. I Conti fi Servirono per la prima volta di co-

ietto titolo nella fottofcrizione del Receflò d’ Erfordia del

1575. L’intero titolo de’ Principi di Schwarzburg è que-

llo : Principi di Schwarzburg , de’ 4 Conti dell’ Impero
,
Con-

ti di Hobenflein ,
Signori d’ Arnftadt , Sondershaufen , Leuten-

herg
ì Lobra , e Klettenberg. Le loro Armi fon divife in 4

Quartieri per mezzo di fatte d’oro e azzurre , che per

rapporto a Schwarzburg portano un Icone d’oro, per

Arnftadt un’ aquila nera in campo d’ oro
,
per Hohenftein

de’ dadi d’argento, e rotti, per Leutenberg un leone d’

oro in atto di camminare. Lo feudo di mezzo in cam-
po d’argento contiene un cervo rotto e nero per Lohra .

Nella parte inferiore in campo d’argento vedefi un for-

cone di ferro, ed un pettine rotto, che dinotano l’ Arci-

Carica di Scudiere. Nel centro di tutte l’armi v* è uno
feudo particolare, in cui ritrovali l’aquila Imperiale a

due tette coronate collo feettro, e col globo terreftre ,

nel cui petro in un piccolo feudo v’è la corona Impe-
riale, per memoria dell’elezione del Conte Guntero di

Schwarzburg per Re di Germania, accaduta nel XI

V

-

.

Secolo.

§. 6 . Ambedue le Lince principali nel 1713 fecero un
patto di perpetua unione, confermarono la divifione del-

la Cafa in z Linee principali, cioè in quelle di Sondcrs-

haufen, e di Rudolftadt, ftabilirono l’ indivifibilità de’ lo-

ro paefi e Sudditi, introduflèro il diritto della primoge-

nitura, e concertarono alcuni altri affari della Cafa co-

mune. La primogenitura fu poi confermata particolar-

mente nella discendenza di Sondershaufen nel 1716 per

il teftamento del Principe Criftiano Guglielmo. L’Archi-

vio comune de’ Principi ritrovali nel caftello di Ru-
dolftadt • ...

5.7. I Principi regnanti d’ ambedue le Linee nel 1754
furono introdotti nel pottetto del luogo c voto tra’ Prin-

cipi
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.

cìpi dell’Impero nella Dieta Imperiale. Nelle Diete del Gir*

colo dell’Alta Saflonia ebbero una volta luogo dopo la Badìa
di Walkenried; ma ne’ Recedi fatti nel 1719, e 1731
coll’Elettore, e co’ Duchi di Saflonia, quelli promii'ero

di contribuire, per quanto fi potea da loro, affinchè i

Principi di Schwarzburg cdnfeguiflèro nelle Diete dell’

Alta Saflonia 2 luoghi convenevoli al loro rango Princi-

pefeo . Efli pagano per un mefe Romano fiorini 100 ( fo-

no circa 2

6

Zecchini ) ; e per il Giudizio Camerale Selma rz-

burg-Sondershaufen paga in ogni rata Rifdalleri 68 ,
Cr<

89 (incirca 23 Zecchini), e Sdmarzburg-RudoHladt Ris-

dalleri 69» Creutz* 9. 7 ( cioè Zecchini 23 f incirca).-

$.8. La Cafa de’ Conti ,
ora Principi di Schwarzburg

ebbe delle lunghe controverfie cogli Elettori
, e Duchi di

Saflonia per rapporto alla Superiorità territoriale
,

pretefa

dalla Cafa di Saflonia . Quelle differenze eran nel lor

maggior vigore nel 1561 ; furono però terminate per mez-

zo d’ alcuni trattati, anco confeimati. Il primo accordo

tra la Saflonia Elettorale, e Sclmarzburg fu fatto nel

1699, che fu fchiarito maggiormente per mezzo d’un

Recedo nel 1702, e nell’ ifteflo tempo dallf Cafa di

Sclmarzburg fu sborfata la fomiti* di looooO Risdalle-

ri . Ma perchè nefluno de’ 2 Accordi fu molto durevole,

nc fu fatto un terzo nel 1719* Il contenuto di cotefti

trattati fi fui che la Cafa Elettorale fi dichiara di rico-

nofccre la Dignità Priftctpefca della Cala di Schwarz*
burg ; di voler procacciarle colla fua mediazione luogn e

voto nelle Diete dell’ Alta Saflonia , e l’ introduzione al

Collegio de’ Principi dell’ Impero nella Dieta Imperiale ;

di non voler opporli, che l’ inveflimra de’ Feudi della Ca-
fa di Sclmarzburg fi prenda avanti il -Trono Imperiale 5

di accordare alla Cafa di Sclmarzburg 1-a Superiorità ter-

ritoriale con tutti idiritti, che ne fieguono, colle feguen-

ti eccezioni / che la Cafa de’ Principi di Sclmarzburg pren-

derà l’ inveftitura de’ Feudi di Saflonia per mezzo d’un
Gentiluomo, predando all’ Elettore quegli atti, ufati avan-

ti l’anno 1699; che manderà un Deputato ne’ Comizi
generali della Saflonia Elettorale ,

dopo T intimazione fat-

S 2 ta-
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tane dall* Elettore, fcnza che ciò pregiudichi all’imme-

diata dipendenza dall'Impero, e fenza foggettarfi a qua-

lunque contribuzione o gravezza
*

contraria all’accordo ;

che la Cafa di Schvarzburg per le contribuzioni contror

verfe per il pattato pagherà annualmente la fomma di 7000
Talleri (cioè di circa 2330 Zecchini di Venezia) nelle

3 fiere di Lipfia, come un pefo perpetuo, cioè la Linea

di Sondershaufen darà Talleri 4666, Grotti 16 (che fo-

no 1550 Zecchini incirca), e la Linea di Rudolftadt

Talleri 2333, Gr. 8 (Zecchini 1160 incirca); che di

quella fomma non li cercherà mai sballo veruno, fuor-

ché nel cafo di calamità generali, in occafione delle quali

li fcemalfe la contribuzione di tutta la Salibilia Elettora-

le. Le cofe Ecclefiaftlche rimarranno in quello fiato, in

cui furono nel 1624; per confeguenza la Caladi Schvarz-

burg s’atterrà al Gius Epifcopale, e che non impedirà ,

che in affari di Chiefa
,

e di Giufiizia l’appello palfi al

Governo Elettorale . Del rimanente il Governo Elettora-

le di Satfònia non difturbera punto il coito del Governo

di Schvarzburg ,
nè cferciterà diritto veruno fopra i Sud-

diti di efib. In affari Feudali i Principi di Schvarzburg
comparirono nel Governo Elettorale di Dresda per mez-

zo de’ Deputati
.
Quando la Nobiltà di Saflonia è tenuta

a dar cavalli per la guerra imminente, allora gli danno
anco i Principi di Schvarzburg; efii però non fon tenuti

a vcrun dono in danaro
,

nè fub nomine Surrogati

.

La
Cafa Elettorale non formerà mai pretenfione nè fulle mi-

niere, nè fulla gabella del l'ale di Frankenhaufen
;

Tette-

ranno però in poflèflb comune le regalie delle miniere

nelle Prefetture di Ifelbra , ed Heeringen ec.

La Cafa di Schvarzburg fece parimente un’ accordo

colla Cafa di Saflonia-Weimar nel 1731, per rapporto

alla Signoria d’ Arnfladt
,

che come Feudo da quella ri-

leva . La Cafa di Saflbnia-Weimar riconcfce la dignità

Prinei pelea della Cafa di Schvarzburg, ed il Dominio
Territoriale ne’ luci paefi

,
c fpcrialmente nella città e

Prefettura d’ Amftadt
,
nella Prefettura di Kefernburg, e

nella città di Plauen , con tutte le regalie, e diritti* .«he

; indi
1

•*

•j
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indi derivano, rifervandolì però

;
che la Cafa di Schw.irz-

burg ogni qual volta ciò occorrerà, prenda l’ inveii tura

de’ Feudi di Saflonia*Weimar per mezzo d’un Deputato

Nobile, o d’un Configliere .‘del primo Rango ec. Dall’

altra parte la Cafa di Schwarzburg pagherà annualmen-

te alla Cafa di Saffonia-Weimar 3500 Talleri (cioè Zec-

chini 1170 incirca) in contante, e in 3 rate come un

pefo perpetuo , e da non rilafciarfenc nulla
,
fuorché nel-

le calamità comuni ec. La Cafa di Sciitarzbtirg fi fer-

virà come prima del Gius Epifcopale; gli appelli in cofe

di Chiefa, e di Giuftizia paneranno al Governo di S?.f-

fonia-Weimar , oppure al Conciftoro Supremo, come pu-

re nelle Caufe Civili di Giuftizia patterà l’ Appello al Go-
verno di Weimar. In affari Feudali i Principi diSchwarz-

burg fon fottopofti alla Corte Feudale, oppure al Gover-

no di Weimar. Sulle miniere della Signoria d’Arnftadt

non fi formerà pretenfione veruna dalla parte di Saflònia-

Weimar ec.

§. 9. Ognuno de’ 2 Principi Regnanti ha alcuni Confi,

glitri intimi
,
che amminiftrano gli affari correnti di Sta-

to. Per la di vi fione poco comoda de’paefi di Schwarz-
burg, ognuna delle Cafe Regnanti mantiene 2 Governi ,

cioè il Principe di Schwarzburg-Sondershaufen ne tiene

uno in Sondershaufen
,

ed un’ altro in Arnftadt , ed il

Principe di Schwarzburg-Rudolftadt ne ha uno in Ru-
dolftadt , e P altro in Frankenbaufen . Ogni Governo è

comporto di Configlieri Aulici ,
e di Governo , c nell'un

Governo dipende dall’ altro
,
fuorché dal folo Principe . I

Conciliari fon comporti del Cancelliere del Governo in

qualità di Prefidente, de’ Configlieri Aulici* e di Giufti-

zia, del Soprintèndente, e d’ un’ altro Predicante , in qua-

lità d’Affeffori. Il Collegio della Camera ha i fuoi parti-

colari Configlieri
, i quali avendo nell’ ifteffo tempo la

Giurisdicenza in affari Camerali
,

fono anche Configlieri

Aulici, benché nel Governo non abbiano luogo.

$. io. Ogni Principe regnante ha il fuo Colonnello, i

fuoi Tenenti Colonnelli, Capitani, e Tenenti, che am-
miniftrano il fervizio militare . Quando l’ Impero fa guer-

ra, la Cafa de’ Principi di Sch^arzburg inficine co
1 Con-

S 3 ù
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ti di Reuflèn fornifce un Reggimento di 6 Compagnie ,

Comportò di 1000 uomini, di modo che i Principi di

Schw'arzburg ve ne contribuifcon i due ferzi ,
cioè 4

Compagnie

.

$.11. De’Paefi di Schvarzburg alcuni fono Feudi im-
mediati dell’Impero, alcuni di Boemia, altri dell’ Eletto-

rato di Magonza
, altri della Saflonia Elettorale , alcuni

di Saflonia-Weimar, altri di Saflonra-Gota, di Magde-

_ burg, di Haflia-Caflèl
, di Fulda ec. come fi noterà nc’

luoghi opportuni.

1 . 1 Paefi

di Scbvvar^burg-Sondersbaufen .

. 1 . La Signoria , 0 fia la Prefettura,

d' jirnftadt ,

Comprefa nel Principato Alto di ScLvcarziurg , è feudo

di Saflonia-Weimar, c comprende

1) Arnjladt
, città fui fiume Gera, che di là dalla cit-

tà fi dirama in 2 braccia
,

e che fuori della porta dì

Langwitz fi palla per un bel ponte di pietra di 5 archi.

La città da poco tempo è fiata abbellita di belle fabbri-

che pubbliche, e private. Evvi un’antico cartello di Rc-

fidenza, in faccia a cui v’è un palazzo delle vedovo Prin-

cipe!!!?, inaugurato nel 1732, 3 Chiefe, ed una Scuola

provinciale di 8 darti. Vi rifiedono un Governo del Prin-

cipe, un Conciftoro, ed una Camera delle Rendite, eie

Prefetture d’Arnftadt, e Kcfernberg, e della Giudicatura

di Gleichen . Anticamente la città fu de' Duchi di Saflb-

nia . L’Imperator Ottone I. ne fece dono alla Badìa di

Herzfeld
, la cui Avvocazia fu de’ Conti di Kcfern-

berg , che furono a pane della città ,
e' vi ebbero

la loro Refidema. La parte della città ,
che fu di que-

lli Conti pafsò ne’ Conti d’Orlamiinde, e Weimar me-
diante un matrimonio, c da quelli palio per mezzo di

vendita nel 1306 ne’ Conti di Schwarzburg ,
i quali com4

prandone anche la parte della Badia di Herzfeld-, dr .Ot-

tennero l’ intero portello , c l’ ingrandirono nel focceflo
•

"de’

S
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dè’ tempi .' L’incendio, che porraflb il' maggior' danno

alla città, accadde nel 1581, e quellb di minor pregiu-

dizio avvenne nel 1670, e 93. Sul fiume Gera ri trovanii

una fabbrica d’ottone, e parecchi mulini, e nella vici-

nanza della città v’ è' una fabbrica di falnitro

.

2) Plauen , dttà piccola lui fiume Gera, Ove antica-

mente furono delle faline. Nel 1324 fu villaggio daGon-
tl di SchWarzburg. Fu incendiata dagli Svedefi nel j 640.

La gabella di quello luogo è Feudo Imperiale.

3) Otto villaggi.

2 . La FrefetPura di Kefernburg ,

Nel Principato di SchWarzburg
, ripete H fuo nome

dal fu cartello di Kefernburg
,
Kdfernbtirg

, e Kefemberg
,

di cui fe ne vedono alcuni avanzi, è una parte dellagia

Contea deH’ifteflb nome. Sizzo Conte di Schwarzburg ,

e Kefernburg fu padrone d’ ambedue' le Contee. Erede

della Contea di Schwarzburg fu Enrico, e della Contea
di Kefernburg Guntero, ambedue figli del Conte Sizzo .

Quando nel 1484 Enrico perfe la vita in Erfordia, len-

za lafciar prole mafchile, la foa Contea fu devoluta all’

altro fuo fratello, che per confeguenza diventò padrone

d’ ambedue le Contee. De’ faoi ligi;, Enrico il Giovine,

e Guntero il Giovine
*

il primo ottenne la Contea di

Schwarzburg, ed il fecondo la Contea di Kefemberg .

Guntero il Vecchio* figlio del fecondo fuccefiè néllj Con-
tea di Kefemberg e Alberto l’altro figlio in quella $
RabùrtValde . I figli del primo, Guntero il Vecchio, e
Guntero il Giovine propagarono la ftìrpe, ed il nome
àe’ Conti di Kefemberg, cd i figli del fecondo tirarono

avanti la Linea laterale di Kefemberg Rabinf^alde . S'

eftinfe finalmente nel 1 385 la Cafa de’ Conti di Kcferni

berg, e la loro Contea pafsò nel poflèfso de’ Langravi di

Turingia come padroni del feudo vacante. Il Duca Gu-
glielmo di $afsonia cede nel 1445 il cartello di Kefem-
berg al Conte Enrico dì Schwarzburg per la fomma di

Xoooo fiorini del Reno ( fono circa 2220 Zecchini di Ve-
nezia ) ,

rifervandofene il diritto della ricompra
; ma nel 1407

S 4 glie-
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glielo diede in Feudo Ereditario; e fin da quel tempo il

cartello è rimafto nella Cafa di Schwarzburg, e per Rap-

porto alla Prefettura di Kefernburg è vaffallo di Sarto-

ri ia-Weimar . Comprende t 6 villaggi. Nel recinto della

Prefettura v’è quel Diftretio, che chiamali Langevpìtz. .

Di fiotto al cartello di Kefernburg ritrovali

. Atigufienbnrg

,

villa bella del Principe, la cui fabbrica

fu principiata nel 1700 da Augufta Dorotea Vedova Prin-

cipertà d’Arnftadt, nata Duchefla di Braunfchweig-Wol-

fenbiittel, la quale l’abbellì d’un vago giardino. Nella

vicinanza del cartello v’è un piccol villaggio di nome
Obrrndorf, con una Fattoria, e Pccoraja del Principe ,

detta auf der Kàfernburg . Nella valle , detta Dorotbenthal

fi fa della buona porcellana alla maniera di Delft - .

.

jfrmotaxJone . La Terra Nobile, il villaggio, e la Giudicatura di

Gefcbwende è Feudo di Hailìa-Catfel per rapporto a Herfsfeld.

3. La Prefettura di Gcbren ,

Situata nel Principato Alto
, è vicina alla Selva di Tu-

ringia
,
contiene gran bofehi

,
parecchie fucine di ferro ,

e de’ mulini da fegare tavoloni. Dal pino vi s’eftrae la

ragia, e fi prepara la pece, ed il Nero di fumo. La
maggior parte della Prefettura è Feudo Imperiale. Com-
prende

1) Gebren
,
borgo con un cartello del Principe, e col-

la Cafa , ove rifiede la Prefettura . Avvi un’ Ifpczione Ec-

clefiartica. Nel 1749 il luogo fu molto danneggiato dal

fuoco.

2) JLangtxriefen , borgo grande fui fiume Ilm
,

in un
piano adorno di belle praterie, comporto di circa 200
cafe, e fornito di a Chiefie. Fu molto danneggiato dal

fuoco negli anni 1408, 1675, 81 , e 1700. E’ feudo

dell’Elettorato di Magonza.

3) Breitenbacb
,

borgo grande fopra un piccol fiume

dell’ iftertò nome , tra bofehi
,
campi

,
monti , e valli va-

gamente fituato, è adorno d’un cartello del Principe ,

e comporto di circa 400 cafe, con 2 Chiefe.

In vicinanza fui fiume Breitenbacb ritrovanfi delle mi-

r ;nic-
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niere di zolfo
,

d’ acqua d’ allume
,
e d’ acqua vitriolica di

rame in buona quantità.

4) Undici villaggi.

5) In Golitzfcbthal nella pendice del monte Rchcberg,
predò il fiume Schwarza , e di }à dal fiume Maffo

,
ri-

rrovanfi delle buone miniere, con mulini da sdiacciare le

marcaflite
;
ove dall’ arena fi lèparano anche le granella

d’oro, a forza di lavarla. I primi tagli delle miniere

fon marcaflite d’oro, e d’argento.

4.

La Prefettura di Unter-G/eicben

Comprende i villaggi della Contea inferiore di Glei-

chen, che rilevano da Gota. Quelli villaggi fono, SuU
sunbriitk

,
Ingersleben , e Gùntbersleben con un caftello, co-

me pure circa ì 6 cafe in Stetten fulla Gera. I villaggi

fon fottopofti alla Cancelleria diGleichen, che rifiede in

Arnlladt

.

5.

La Prefettura di Keula

Nel Principato baffo, fin dal 1421 è feudo dell’Elet-

torato di Magonza , e comprende

1) Keula
,
borgo, e Sede della Prefettura, che ha tìr-

ca 300 cafe, con un caftello, e una Fattoria del Prin-

cipe-
. .

In quello luogo incomincia un bofeo, detto Haynleede
,

Hainleute
, o Hageltite

,
che ftendefi per 3 miglia fino a

Sondershaufen
,
e poi per 3 altre miglia fino a Sachfen-

burg. E’ una parte della Selva Ercinia, feparata dal ri-

manente , dopo aver ivi ridotto il terreno a cultura

.

a) Otto villaggi colla Tenuta, e Pecoraja di Brucken-

dorf. Il villaggio Holz-Thalleben ha più di 300, e Groff-

Briichtern più di joo cafe

.

6.

La Prefettura di Scberenberg ,

E* nel Principato baffo, e
feitc. Comprende:

confinante col bofeo Hain-
1

i) Scbe-
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j) Schcrmberg
,
borgo, che fa buon traffico di porci.

a) Abts-Beflìngen , villaggio , feudo di Fulda .

3) Tre altri villaggi.

7. La Citta, e Prefettura di Sondetfbauferi

,

nella Contea Bajfa.

1) Sondtrshaufcn ,
città fui fiume Wipper, a cui quivi

s’ unifce U Beber. In un monte vicino v’ è il cartello del-

la Refidenza del Principe di Sondershautn
, la cui parte

davanti è nuova, adorna d’un buon numero di ftanze

belle, e di mobili preziofi, e d’un bel fatane, detto de’

Giganti . Accanto v’ è un vago giardino . Nell’ Armeria
vedefi un’antico Idolo de’Vehedi di nome Puftricft ,

get-

tato di metallo nero riltìCèttté
, éd è Vuoto al di déntro

.

La groflèzza del corpo è di bracci!» r % . La téftà è grof-

fa, ed in vece della bocca v’è un piccol buco tondo, ed

un’ altro limile fulla tefta preflo il vertice . La delira è

pofata fui capo , e la fmiftra nel grembo .* la parte di

mezzo del braccio finiftro manca: le gambe fon tronche:

la gamba delira è piegata . Nella città rifiedono il Go-
verno del Principe, il Conciftoro, la Prefettura, coh uri

Tribunal provinciale. Anticamente quello luogo fa d'una

cena Cala di Baroni , intitolati Signori di Sondefshau-

fen . Nel fecolo XIII. i Conti di Schwarzburg ,
ed i

Confi Hohenllein lì depurarono il Dominio della Signo-

ria di Sondershaufen
,
ed i primi fe n’ impadronirono nel

1248, è faccheggiarono la città. Nel 1347 i Confi En-

rico, e Guntero di Sctajparzburg ottennero dal loro fùo-

cero, Conte Henrico di Hohenftein l’ efpettativa della cit-

tà
,
e Signoria

,
confermata dal Langravio Federigo di

Turingra , e dall
5

Imperatore Carlo IV
; e dòpo là morte

di Henrico, feguita nel 1356, ne prefero f* attuai pof-

feflo. La città fu molto danneggiata dal fuoco negli an-

ni 1482, 1639, 4^, e 57.
•

. . . Vj< .

2) La Prefettura ,
ed il Tribunal provinciale ftendonfi

fojpra 12 villani ; tra’ quali ve £c lotta cinque, che ri-

levano dalla Saflonia Elettorale. Il cartello di Jecbabkrg

non
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non fu molto dittante dal villaggio Jeche a piè del mon-
te Frauenberg, e fu abitato dall' ImperatoreLodovico IL
Nel 933 fu attediato e prefo dagli Hunni, i quali però

furono disfatti nella valle, che ne ha prefa la denomi-

nazione, Preflò il cartello vi fu una Chiefa della Madon-
na, fabbricata dal detto Imperatore, ed a piè del mon-
te Frauenberg fu fondata la Chiefa di S. Pietro dall’ Im-
peratore Ottone I

,
che fu Collegiata

.

„Annotatone . In poca diftanza da Sondershaufen avanti il bofeò Hain-

Ieite, in un monte rotondo fu il cartellò di Spatenberg ; cottoti ro dall*

Imperatore Enrico IV, devoluto (uccellivamente a’ Conti di Anhalt.d*
Hohenftein, e nel >}](, alla Cala di Schwareburg

.

8 . La Prefettura di Klingen ,

Nella Contea Batta, è Feudo deU’Elettor di Safiònia,

C comprende

j) Klingen ,
borgo e cartello fui rttiitlè Hélbè. Ebbe il

diritto di Cittadinanza nel 1282, ed i fuoi proprj Statu-

ti nel 1313.

x) Dodici villaggi . II villaggio
, e cartello di Àlmen-

haufeo è feudo di Fulda

,

Città nella Contea Barta in un terreno elevato, e fer-

tile, non è comprefa in nertijna Prefettura . Dopo il grand

incendio del 1687, le cale fi fon rifabbricate tutte ad
egual altezza. Gli antichi documenti le danno il nome
di Markt-Grenjfen

,
per diftinguerla dal vicino villaggio di

Weft-Greuf)en della Prefettura di Klingen. La città palsò

nel dominio de’ Conti di Hohenftein nel 1160, c dipoi

in quello de’ Conti di Sch\warzburg

.

io. La Giudicatura di HaJsleben ,

Nella Contea Barta, non comprefa in veruna Prefetti

ra . tìafslcbtn è borgo con una. Cafa del Prìncipe ., j
* • < • • • • • i .j . 1

il. La
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ii. La Prefettura di Ebeleben ,

Nella Contea Bada, è feudo di Saflonia, e comprende

1) Ebeleben
, borgo fui fiume Helbe, con un cartello ,

e una Fattoria del Principe
,

e con una fcuola
,

che in

altri tempi fu celebre . L’ ìfpezion Ecclelìaftica
,
che vi ri-

fiede, foprintende a 4 parrocchie, ed è fottopofta imme-
diatamente al Configlio Ecclefiaftico di Dresda . Il luogo

fu de’ Signori di Schlotheim, a cui fu tolto a cagion d’

una rivoluzione
, e fu dato a’ Comi di Schv'arzburg

.

2) Quattro villaggi.

ii. Ericb
, o fin GrojJ' Ebricb ,

Città piccola nella Contea Baffi# fui fiume Helm, non
comprefa in veruna Prefettura. Fu più volte danneggia-

ta dal fuoco nel fecolo XVI. Anticamente vi furono 2

cartelli chiamati cartello Nuovo, e Vecchio, c coraprefi

nella Contea di Kirchberg.

iì. La Prefettura di Bodungen ,

E‘ una parte della Contea di Hohenftein, e farà de-

ferina in cotefta Contea.
. * f ‘ *

*

2 . 1 Paefì della Cafa dì Scbvvai\burg~

B^udolftadt

.

t. La Prefettura di B^udolfiadt,

Nella Contea Alta, fin dal 1^61 Feudo della Corona
di Boemia, comprende

• j) Rudolftadt
, o Rudel/ìadt

,
città fulla Sala, ove in un

monte vicino giace un cartello, eh’ è la Refidenza de'

Principi di Schvarzburg-Rudolftadt. Quello cartello ab-

bruciò nel 1673, e 1735» ed è flato due volte riftaura-

to. Sonovi il Governo del Principe, il Conciftoro
t7

e la

Ca-

A
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Camera delle Rendite . Nella Chiefa parrocchiale di città

v* è la fepoltura de’ Principi . La Scuola Latina nel 1764
fu convertita in Ginnafio, detto Fridericiano. Vi rifiede

anco ita Soprintendente, con un Seminario, Teologico
,

fondato nel «745, detto Fridericiano. Avvi una grofla

Fattoria del- Principe .
. n

2) Tciche/, città piccola di circa 50 cafe, fintata in

una valle amena, cinta d’alte montagne. Evvi una Fat-

toria del Principe

.

3) Nove villaggi, tra’ quali ve ne fono 1, che rileva-

no dalla Corona di Boemia .

x. La Prefettura di Blankcnrode

Nella Contea Alta, Feudo Imperiale, incorporata alla

Prefettura di Rudolftadt, di modo che ad ambedue pre-

cede un medefimo Prefetto. Comprende

1) Bl:inkenbnrg
,
o Blankenherg , città piccola fui fiume

Rinne, che di là dalla città preffo la Cartiera s’unifcc

al fiume Schwarza . Il cartello che vi è, per la maggior

parte giace deferto. Fu la Refidenza de’ Conti di Schwar-
zenburg

.

Il caftdlo di Grciffcnjìcin
, fituato in poca diftanza dalla

città
,
giace deferto ’t rov inato . .

,

2) Venti villaggi. In Quittelsdorf fi fcavava in altri

tempi del Kobalto buono
,

di cui fi faceva un bello {mal-

to ; ora vi fi ritrovano delle buone miniere di rame.

3. La Prefettura di Schwarifurg ,

Nell’Alta Contea, è Feudo Imperiale, e comprende:

1) Scbwarzburg , cartello in un dirupo fui fiume Schwar-
za , onde traggono la loro origine i Principi di Schwarz-
burg, e che dà il nome a tutto il Principato. Evvi unacafa

ben guardata di correzione. In quella contrada ritro-

vanfi delle miniere d’argento, e rame.

2) K'ónigfcc
,

città piccola di circa 300 cafe, fituata

full’ influente Rinne
,
un miglio diftante dal cartello di

Schwarzburg . Nel J446 fu prefa, ^echeggiata , c incc-

nc-
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46 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA.
' aerila «lai Duca Guglielmo di SafTonia . Abbruciò per la

maggior parte nel J6$f, e 1717.

3) Trentamila ttro villaggi, gran numero di fucine, e

mulini , e le Terre di Vnter-Còdìtz
, e Fròbitz

.

4 . La Prefettura di Paulitvzjclle ,

Nella Contea Alta, di cui fe nc deve ricevere I’inve-

flitura dal più anziano della Cala di Gota. Ha origine

dal monafiero foppreffo di Benedettini di Paulinzelle
,

Cella Paulina . La Cafa , ove rifiede la Prefettura
, è

preflo il Convento diftrutto; e la Prefettura comprende

9 luoghi, e da 39 altri luoghi ritrae delle Rendite.

f. Là Prefettura di Kónit^

,

Nella Contea Alta, di là dal fiume Sala, è Feudo di

Boemia fin dal 1361. Comprende

1) Konitz. , cartello e villaggio
, nella cui vicinanza tro-

vanfi delle miniere d’argento, e rame.
a) I villaggi Buche , e Prc(Jìritz> 5 cafe fuddite iri

Laufsnitz , e la Terra Nobile di Klein-Gefcbvrende .

6. La Prefettura di Leutenberg ,

Nella Contea Alta, da cui per la maggior parte è
diftaccata mediante quella porzione del Principato d’ Al-

tenburg, che appartiene a Saalfeld: è Feudo Imperiale .

Anticamente fu una Signoria particolare , devoluta a’ Con-
ti di Schwarzburg . Comprende

1) Leutenberg
,
o Leitenberg

,
(la qual parola efprime me-

glio la fua Umazione tra’ monti, perchè lignifica lifteffo,

che kit, oppure liegt im berg ) è città circondata da 11

‘tnbnti, comporta di 100 cale, e fituara fui fiume Sor-

biti. Contiene un cartello, abitato circa 200 anni da
una Linea appannaggiata dalla Cafa di Scbwarzburg , de-

sinato ora ad effere la Sede ordinaria delle PriocipefTe

vedove di Sch'jf'arzburg Rudolftadt; ebbe anticamente il

nome di Fritdeburg. Nella città v’è una Giunta della
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Soprintendenza Ecclefiaftica di Rudolftadt . Nelle vicinan-

ze della città ritrovanfi delle miniere d'argento» e rame»
delle fucine, e fornaci di rame.

2) Villaggi *9 -

7. La Prefettura di Ebrenftem ,

Nella Contea Alta, « Feudo Imperiale, e Signor» an-

tica .

Ebrtnflein , cartello antico in un monte tra Remda, e
Ilm. Non è abitato da’ Prefetti, come prima; perchè la

Prefettura rirtede ora nel villaggio Tticbmansdorf, a cui

perciò volgarmente fi dà il nome di Ehrenftein . Nel vil-

laggio Grojf-Litbringen , ed in Klein-Uebrtnj'en vi fono *

Feudi Nobili, ed in Ofierode v’è una graffa Fattoria del

Principe. Oltre cotefti villaggi fc nc comprendono 2 al-

tri in quella Prefettura

.

xAtmotmuont . In quella contrada ritrovali Grìefsbtìm fui fame Ilm »

Wildtnfpring , Dirnftld, accanto al bofco, yAngrlnda , LicbJUdt , Gnf-,
e Kicin-Kjxbberg

, villaggj della Nohiltà, i cui pof&dòri ne hanno anche

la Giurisdicenza • Si noti anche Dirnftld fili fiume Ilm , Tenuta Camera-
le del Principe di Rudolitadt

.

3 . La Prefettura (T Ilm ,

Nella Contea Alta, di cui fi deve ricevere rinveftitu-

ra dal più anziano della Cafa di Gora , comprende

1) Ilm
,

città piccola fui fiume Ilm, con un cartello ,

nel cui luogo fu anticamente un Convento di Monache.

2) II villaggio Qbtr-llm con altri cinque.

9 . La Giudicatura di Secbtrgeti,

Rifiede nel villaggio dell* ifteffo nome
,

fintato verfo

Gota , e fornito di cave di pietre buone . E’ pallata nel-

la Caia di Sch^arzburg parte per donazione » e parte

per mezzo della compra

.

10. La
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4S IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA.

io. La Citta , e Prefettura dì prankenbaujett.

Nella Contea Balta
,

fon Feudi della Saflònia Eletto-

rale.

1) Frankenbaufen ,
città traverfata da imbraccio del fiu-

me Wipper. E’ fituata in una contrada fertile, e amena
fono i monti, che fono una parte della Selva Ercinia An-
teriore , e che verfo il Nord dividono quella contrada dal-

la pianura d’ oro : dalla parte di Levante confina con una
porzione di quel boi'co

, che chiamali Hainleite , e dalla

parte di Ponente colle montagne Finniche
;
per confeguen-

za la città è tutta circondata da monti , e bofchi . Sono-

vi un Governo del Principe, un cartello del Principe con

una Cappella , e 2 Chiefe , fenza contare quelle altre 2

,

che fono fuori delle porte nel Cimitero, e predò Io fpe-

dale. La fabbrica della Scuola è un’avanzo del fu Con-
vento di Monache Giftercienfi di S. Giorgio. Le faline

che vi fi ritrovano
, fono delle più antiche e migliori

della Germania, a cui la città deve la fua profperità .

Elie appartengono come pofleflìone ereditaria e propria

alla Cittadinanza
,

che per ogni 2 rtaja di falc paga la

gabella di 2 buoni grofli (cioè 8 foldr) al Principe (cir-

ca Ioidi 13 di Venezia). Le faline ritrovanfi nella città

alta di fotto al cajieli•> Secchio
, che una volta fu Fortez-

za, fabbricata in ditela delle faline . Vi fi contano 117
faline

,
quantunque lòie 30 di erte llano ad ufo , e forni-

te delle fabbriche necelfarie
,
ove per un certo danaro an-

che l’acqua dell’ altre forgenti fi fa bollire, per eftrarne

il fale. L’acqua paragonata col fiale, onde è pregna, ftà

come 1 , a ì o

,

o ji
,

e per mezzo di ruote ,
mcfse in

moto da un ramo del fiume Wipper, vien innalzata, c

condotta in otri fino alle caldaje. La città fu anticamen-

te de’ Conti di Beichlingen
,

che nel 1540 la venderono

a’ Conti di Schwarzburg, loro parenti . Ne’ fuoi contor-

ni furono disfatti circa 8000 contadini ribelli nel 152J.
La miglior parte della città abbruciò nel 1689. Fu nuo-

vamente danneggiata dal fuoco nel J759.

2) La Prefettura ftendefi non folo fopra fa città Vtc-
- cbia

agl
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chia di Frankenbaufen , comporta di circa 50 cafc
, e ri-

guardata come villaggio, ma anche fopra 7 altri villag-

gi ,
tra’ quali fono Gellingen

, o Góllingen , e Rottleben
, ove

la Cafa Nobile di Beulwitz ha la Giurisdicenza . In poca

diftanza da Frankenhaufen v’è la villa di Ratbifeld

,

eh'

è del Principe ,
fìtuata tra bofeaglie deliziofe .

. Annotazione . I villaggi lekfiti , e Borxlebcn , ove rivedono delle Giu-
dicature, per metà appartengono al Principe di .Schwarabug Rudolftadr ,

e per meri alla Cafa di Ebira.

11. La Prefettura cT Arnsburg
,

Nella Contea Bafsa, è Feudo della Safsonia Elettora-

le, ed è unita alla Prefettura precedente.

Il Calleilo d’ Arnsburg , in un monte quali interamente

diftrutto, fu anticamente abitato da* Signori d’ Arnsburg,

la cui cafa ferabra efserli eftinta nel lecolo XIV. indi il

cartello pafsò ne' Conti diHohnftein, dipoi cadde nel Do-
minio de’Conti di Beichlingen, e finalmente in quello del-

la Cafa di Schwarzburg , che già nel 1417 ne fu padro-

na. La Prefettura contien inoltre i villaggi Seega
, e Giin-

xerode .

ix. La Prefettura di Straufsberg
, .a .

Nella Contea Bafsa
, è Feudo dell’ Elettorato di Magonza

.

Straufsberg ,
cartello rovinato in un monte, fu proba-

bilmente da principio de' Conti di Kirchberg, che l’im-

pegnarono alla ricca, e rifpettabile Cafa de’ Camerari-.,

che dalle loro diverfe pofseflioni prefero diverfe denomi-

nazioni, per efempio, Camerari di Muhlhufen
,

de Al-

menhufen, de Strusberg, e anco Domini in Strusberg, C
che già nel fecolo XIII. eran padroni del cartello di

Straufsberg. Sul principio del fècolo XIV. ne acquaro-
no il Dominio i Conti di Hohnrtein, e dopo la morte
dèi Conte Enrico III, accaduta nei 1356, infieme colia

Signoria annefsa pafsò nella Cafa di ’Schwarzburg
,
che in

qualità di Feudo lo fottopofero all’Elettorato di Magon-
za nel 1411. Prefso il cartello y

!

è ima Fattoria. La Pre-

fettura comprende anco i villaggi Wolkramsbaufen , e lm-

ntenrode y Wangen
, e Kirchberg ; fon villaggi diftrutti. Cir-

ca ducento parti lontano da Kirchberg fu anticamente in

Kxm. XXIX.
"

T un
• ’

i
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un monte il calleilo di Kirchberg

,

e circa due tiri di fu-

cile più U -tra i valli
,
delle quali l’ una chiamafi Dai

Ungebeure tbal ( valle fmifurata ) ,
e 1 ’ altra Kirch-Tbal

,

fu il cartello d' Altenburg . Il primo fu la Refidenza de’

Conti di Kirchberg, e probabilmente anco l’altro, il

primo già nel 1159 fu de’ Conti di Schwarzburg
;
impe-

rocché fi sà, che Sofia Vedova di Enrico Conte di Schwarz-

burg cedè allora il cartello di Kirchberg colle fue Atte- »

nenze al fuo fratello Conte Enrico di Hohnftein. E’ ve-

rifimile, che abbia portato in dote quelli cartelli al fuo

marito

.

1

3

. La Prefettura di Hceringen ,

Nella Contea Barta, e nella contrada, detta d’Oro, è

Feudo della Saflònia Elettorale di comune portèllo de’

Conti di Stollberg, e de’ Principi di Schwarzburg. Da1

Conti di Beichlingen pafsò ne’ Conti di Hohnftein, e nel

1411 ne’ Conti di Stollberg, die nel 1420 ne venderono

la metà a’ Conti di Schwarzburg. Comprende

1) Hceringen , città fui fiume Helm, Con un cartello ,

fabbricato nel 1327 da’ Conti di Hohnftein.

2) Le parrocchie di Auleben
,

Baleni Ltimbacb
, Gerfs-

bacb
,
Steinbrucken

, Sundhattfen
,

Vtbleben
,
Wendeleben .

14. La Prefettura dì Kalbra
,

Nella pianura d’Oro, Feudo della Saflbnia Elettorale,

è di comun portèllo de’ Principi di Schwarzburg , e de’

Conti di Stollberg.

1) K'dlbva
,
o Kelbra

,
città fui fiume Helm, con un*

Ifpezione Ecdefiaftica

.

2) Le parrocchie di Berga
,

Sittendorf, Tìlleda , Tbii-

rungen. Nel villaggio Tìlleda fu un palazzo Imperiale in

tempo degl’ Imperatoli Saflòni . Gli antichi documenti gli

danno il nome di Ddiede
,
Dullethe ec.

. >; •
.

* .«

JlnnotazJtru . Dalla parte Meridionale di Kelbra vetgorrfì gli avan2Ì

del caftello dìftrurro di Rotenburg , ove lì può vedere tutta la pianura d’

oro da Nordhaufen fino a Sangerhaufen , con tutta la Selva Ercioia . I

Conti dell’ iftdìò nome, che probabilmente furono della ftirpe de’ Confi
di Beichlingen, già nel nty poffcdevano il caftello, fabbricato da efli.Uffl!

fecole XI. L’ultimo Conte di Rotenburg ebbe il nomedi Federigo, e .morì

tuli’ «arare nel fitcolo XIII. Dopo la tua morte il caftello colia ’Contea

aa-
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ttnric(th fu devoluta a’ Cuoi parenti , i Conti di Beicblingcn, de’ quali una

Lìnea laterale, edilità nel Conte Gherardo III, vi ebbe la liia RHìlen*

sa. Qaefti vendè il cartello col rimanente della Contea a’ Conti di Schivare-

* burg , che già nel «37* 11’ ebbero il pofTertì) , e nel 1405 l’ impegnarono

a’ Signori di Tutcherode, a cui Cotto cene condizioni lo cèderono infeu-

do nel 1434. Effendoft eftinta quella cala
, del ì 5 7* il cartello come Feu-

do vacante ritornò della Cala di Schwar&burg. Non è veri limile, eh* 1
'

Idolo Puftrich ita (lato adorato in coteflo calìeIlo, die da* Conti CriAiani

fu eoAruito, e abitato fénza interruzione di tempo .

Circa un’ora di cammino diAanre da Rotenburg, di là dal villaggio

Tilleda v’è il cartellò diArutto di Kyffbaufm , che anticamente fu Impe-

riale . Il nome lignifica nn cartello fabbricato in difefà , oppure un cartel-

lo , che ha dato motivo alla difeordia , e guerra . La notizia più antica

,

che ve ne fu , è quella, che fu prefo nel 10(9, o nel 1070. Il Conte
Federigo TV. di Beichlingen Rotenburg dall’ Imperator Ridolfo fu fatto

Burgravio di cotefto cartello Imperiale , la cui portenti fenz’ altro ne avrà

acquirtaro qualche diritto col fuccerto de’ tempi. Già nei 137* i Comi di

ScWarxburg n* erano in portello

.

15. Il Borgo di Scblothcim , .

Co’ villaggi Mobrfìàdt

,

e Marolteroie

,

irifiemè colla Giu-

risdicenza iorio della Cafa di Hopfgarten, la quale ri’ è

infeudata da' Principi di SchvParzburg-Rudolftadt ,
che ne

prendono l’ inveftitura dalia Cafa Elettorale1 di Sagoma.

L AGO N T É A

DI M A N S F E L D.

$.1. T A prima Carta della Contea di Martsfeid fu di-

I 1 fegnata da Tilemattn Stella, incifa da Francefeo

Hogtnberg . Se rie fono pubblicate delle copie da plaeitw ,

Janfon, Waesberg, e altri. Ne fu data alla luce un’altra

in Amfterdam da Pietro Scbenk, di cui ne fa fatto uri*

-altro difegno da Tobia Maier ,
pubblicato nel J750 dagli

Eredi di Homann, che fu migliorata nd 175,1 dal Predio

caritè Biring. Quella è la 6$ dell* Atlante. di Germania.

$. 2. La Contea confina colle Prefetture, Sangerhau-

fen, Sittichenbach , e Querfurt della Saflonia Elettorale,

col Vescovado di Merfeburg, col Ducato di Magdeburg,
co’ Principati di Anhalt, ed Haibcrftadt, e colla Contea

di Stollberg . La fua maggior lunghezza importa 28 , e U
maggior larghezza 16 miglia d'Italia.

$. 3. QriAritris^ue fia montaofa, pure vi fiorisce l’agrj-

T 2 colf.
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Coltura. Efla è fornita di bofchi di gran profitto, di bel-

le praterie, vigne
,
caecie, pefca, e di faline. Le fue mi-

niere di rame fon divife in 3 Diftretti. Il rame è rin-

chiufo nelle lavagne, di modo che 100 libbre di lavagna

rendono tra 2, e 5 libbre di rame pure. Nel fondere la

lavagna pregna di rame fe ne mefcola la peggior forte

colla migliore. Per l’avvenire v’ò da temere la fcarfez-

za di carboni, per fondere la lavagna. In altri tempi vi

fi guadagnarono annualmente tra 18, e 20000 quintali

di rame, e un quintale, o fia 100 libbre di cotefto me-
tallo refero tra 10, e 12 once d’argento, di cui dal

principio del fecolo XV. furono coniati de’ Talleri di

varia forte; ma inoggi non fi ricavan più di 1500 quin-

tali di rame. Nella lavagna veggonfi l’ immagini di vari

animali, maflimc di pefci. Si ritrovano in quella Contea

due laghi confutabili
,
l’uno vicino all’altro, comunican-

ti tra loro; fono però di diverfa natura; imperocché 1'

acqua del lago maggiore è falfa , e quella dell’altro è

dolce. Ambedue fon ricchi di pefci, c gamberi, di mo-
do che parecchi villaggi vicini vivono della pefca . Ne’ loro

contorni fi ritrova anche gran numero di germani, oche

falvatiche, folaghe, e altri uccelli aquatici, che fbrnifco-

no una buona caccia . Il fiume Sala dalla parte Setten-

trionale forma il confine della Contea, e vi riceve l’ in-

fluente Salze
,

che nafce dal fuddetro fego falato, ed il

fiume Schlenze con parecchi altri rivi. Il fiume Wipper

vien dalla Contea di Stollberg, traverfa una valle della

Contea di Mansfeld , ed accreiciuto da vari influenti
,

s'

innoltra nel Principato di Anhalt. L'Etne featurifee nel-

la Prefettura di Rammelsburg, e di là da Afchersleben

s’ unifee al Wipper. La Woyta
, o Weita

,
nafce nella Pre-

fettura di Querfurt della Safiònia Elettorale , e và a sboc-

care nel lago falato.

$. 4. In tutta la Contea ritrovane 7 città , oppure 8 ,

quando fi voglia prendere la città Nuova, e Vecchia d’

Éisleben per 2 città diftinte. Tutto il paefe profefla la

Religion Luterana , introdottavi dal Conte Alberto VII.

di Mansfeld . Sonovi 58 villaggi con Chiefe parrocchiali

.

I Predicanti, o Curati di campagna fon divifi io 8 De-

T
' ~ ca-

i
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LA CONTEA DI MANSFELD . 53
canie, eccettuata che le parrocchie della Prefettura d'

Arnltein in cofe Ecclefialiiche fon feparate dalla Contea,

e fottopofte aU’Ifpezione Ecclefiaflica
,

ed al Conciftoro

di Lipfia . All’ 8 Decanie ,
ed alle parrocchie fottopofte-

vi invigila il Soprintendente Generale della Contea, eh'

è IL primo Predicante della città d’EisIeben. Il fecondo
nel rango del Clero è il Decano Generale, eh’ è il pri-

mo Predicante di Mansfeld.

§. y. Il più antico de’ Conti di Mansfeld
, è Riddago

Margravio di Mifnia, fondatore del Monaltero di Gerb-
ftedt, che morì nel 985. Il fuo figlio Carlo Conte di

Mansfeld ebbe per fucceffore nella Contea di Mansfeld il

fyo figlio maggiore Sigefredo; il fuo fecondogenito Bm-
nóne fu Vefcovo di Minden, ed il terzogenito Adolfo Si-

gnore di Sandersleben fu primo Conte di Schauenbtirg .

Tra’ poderi di Sigefredo fi refe famofo il Conte Hoiero,

che rimafe uccifo nella battaglia di Welphcsholz acca-

duta nel uiy. Un’altro Conte Hoiero fondò nel 1158.

un monaftevo in Mansfeld. Burchardo ultimo Conte di

quella Gafa, che morì nel 1230, divife la Contea tra’

fuoi due Generi Burchardo di Querfurt, e Ermanno d'

Ofterfcld, Burgravio di Nauenburg. La dipendenza d’Er-

manno d’Olìerfeld nel 12Ò4 vendè la fua porzione alla

difeendenza di Burchardo, onde nafeono i Conti fuccef-

fivi di Mansfeld . Burchardo II. fu il primo Conte nato
di Mansfeld della Linea di Querfurt. Nella divifione

,

che fecero i fuoi figlj, il fuo figlio maggiore Burchardo

(X) III. ottenne il polfelfo intero della Contea diManf-
feld ,

e gli altri figliuoli ebbero la Signoria di Querfurt .

Quelli ingrandì la Contea della Signoria di Seeburg ,

comprata nel 1287, e nel 1301 diBornlledt, a cui avea

dato il guaito Ermanno II nipote del fudietto Conte Ut-
derigo I, Il fuo figlio Burchardo (XI) IV. comprò He-
dersleben come poflèlfionc Ereditaria , e Gebardo II. fi-

glio di Burchardo comprò il callello, e la Prefettura di

Schraplau
, ed il villaggio Alberltcdt . Da Buffone VI ,

figlio di Gebardo nacque Guntero II
,
che vendè Hatzge-

rode, ed a cui dall’altra parte Enrico di Hohenllein nel

1401 impegnò il callello di Morungen, e poi nel «408

T 3 glie-
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54 IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA,

glielo vendè come porteflìone ereditaria. Il Tuo fratello

Vollrath II. comprò Hettftadt e Wippra. Gebardo V ,

figlio di Guntero II. rifeattò l’impegnato cartello diArn-

Itein, ed il fuo figlio Gebardo VI. ingrandì la Contea

5
er la compra fatta delle Signorie di Friedburg, e HeL
rungen; ma morì fenza prole. Da Alberto VI, fratel-

lo de’Conti foddetti Guntero II, e Vollrath II, nacque

il Conte Guntero III, che infieme col fuo Zio Vollrath

IL comprò Wippra ,
e acquiftò il dominio della Signoria

d’Artern. Egli morì nel 1475, ed i Tuoi figlj fondarono,

a Linee principali, che prefero la denominazione della

parte, che ognuno ottenne nella divifione del cartello di

Mansfcld, cioè Alberto V. fu il Capo della Linea diVòr-

der-Ort (della parte anteriore), e Ernefto 1 . della Lìnea

di Hintcr-Ort (della parte pofteriore).

Alberto V. ebbe un figlio Ernefto II , eh’ ebbe da due

moglj.zz figlj, de’ quali i più notabili fon quelli, che fon

divenuti gli autori di Linee laterali; cioè Filippo lì, che

fondò la Linea di Bornfledt ,
della quale le ne darà maggior rag-

guaglio in appreffo ;
Gio. Giorgio I

,
che fu 1’ autore del-

la Linea d’Eislcben,. ches’cftinfe nel 1710 in Gio. Gior-

gio III ; Pietro Ernefto I
,

che fondò la Linea di Fried-

burg , o lìa quella de' Paefi Baffi. , che s’ eftinfe ne’ fuoi fi-

glj ; Gio» Alberto ,
che fondò la Linea di Arnflein lpenta

ne’ fuoi figlj; Giovanni Hoiero II, che fu il Capo della

Linea di Artem ,
eftinta parimente ne’ fuoi figlj; e Gio-

vanni Ernefto I ,
che fu i’ autore della Linea di Heldrun-

gen
,
terminata parimente ne’ fuoi figlj . Della Linea di

Bornjìedt è d'uopo darne maggior ragguaglio. Brunone

II, figlio del fuddetto Filippo II, e Brunone III, figlio

di Brunone IL propagarono cotefta dipendenza , De’ fi-

gliuoli di Brunone III. i più oflèrvabili fono Francefeo

Martimiliano ,
ed Enrico Francelco I, Quelli nel J690

dal Re di Spagna Carlo IL ottenne il Principato di Fon-

di nel Regno di Napoli, e nell’ifteflo anno la dignità di

Principe dell’ Impero ,
confermata nuovamente nel 1696,

1709, e pubblicata nel 1711. Non lafciò altra prole che

dqe figlie. Carlo Francefeo Adamo Antonio Principe di

Fondi j,,
0 di Mansfeld vivea, quando nel 1716 fu levato

'- r-«
,

' ' C *
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il fequeftro di quella parte della Contea-di Mansfield ,

eh’ è fottoporta all' Alto Dominio dr Magdeburg ; il fuo

figlio Principe Enrico Francefco II. è il' foftegno della

fiirpe di V'àrder-Ort

.

La Cafa di Hinter-Ort s’è fuddivifa nella Linea di Mit-

tel-Ort (della parte di Mezzo), e nella Linea di Hinter-

Ort
,
per mezzo di Gebardo VII, e Alberto Vili, figlj

del primo autore Erfìèfto I. Crirtofano II, figlio di Ge-
bardo rifedè in Schraplau, onde è, che quella Linea %

chiamali anco di Schraplau
, che però s’eflinfe ne’ fuor

figliuoli. Giovanni I. figlio d’ Alberto VII, Federigo Cri-

ftofano figlio di Giovanni
,
e Criftiano Federigo figlio dì

quello, che morì nel 1666 , terminarono la Cafa di Hin-
ter-Ort .

§.6. La Contea in parte è Feudo di Magdeburgo, ed
in parte della Saflonia Elettorale. Prima dell’ anno 1573;
la Saflonia Elettorale infeudò i Conti fofamente di Hel-
drungen, Arnftein, Morungen, e Leinungen, e dell’ At-
tenenze di quelli luoghi, che la Cafa Elettorale aveva
comprati da’ detti Conti. Le miniere da principio furono

— Feudo immediato dell’ Impero
, come lo dimoftrano le

Lettere dell’ inveititura Imperiale degli anni 1215, 1323,
13Ò4, e 1444; ma nel 1484 l’Elettore Emetto; ed il

Duca Alberto di Saflonia perluafero i Conti di Mansfeld
a riceverne da efli l’ inverti tura

, alla qual cofa nell'anno
feguente l’Imperator Federigo III. diede il fuo confenfo

.

Nel 1573 i’Elettor Augufto, mediante una permuta fiat-*

ta col Capitolo Cattedrale di Halbcrftadt, acquirtò il

portello de’ Feudi poflèduti fin’ allora dal Vefcovado di

Halberftadt nella Contea di Mansfeld, ed in cambio d’

efli cede al Vefcovado la Signoria di Lora
,

còlle città

di Elrich, e Bleicherode. Il rimanente della Contea ri-

levava come Feudi dall’ Arcivefcovado di Magdeburg
; ma

la Saflonia Elettorale ne acquirtò pure una porzione nel
contratto di permuta, fatto nel 1579 in Eìsleben, c fin

da quel tempo i Feudi della Saflonia Elettorale formano
circa 3 quinti della Contea , e quelli di Magdeburg

,
o

fia di Brandenburg 2 quinti; onde la Contea è intera-

mente fottopofta all’ Alto Dominio de’padroni de’ Feudi.

T 4 Nel
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Nei 1 7Jo i Conti di Mansfeld acconfentirono

, che r pa-

droni de’ Feudi mettelfero il fequeftro fopra le loro Pre-

fetture, e Beni per fcontare i loro debiti, onde ognuno
de’ padroni fece amminiftrare i Beni lequeftrati nel re-

cinto del fuo Alto Dominio lenza mutar verun diritto ,

nc la Giurisdizione. Quelli Beni, e Prefetture fequeftra-

te della Cafa di Vòrder-Ort formavano 3 quinti di tut-

ta la Contea, de’ quali tre quarti appartenevano all’Alto

Dominio di Saftbnia, ed un quarto a quello di Magde-
burgo . Quando però le Linee di Mittel-Ort, e Hinter-

Ort s’eAinfero l’una dopo l’altra, i padroni dell’Alto

Dominio eftefero anche il fequeftro fopra i a quinti del-

la Contea
,
già poflèduti dalle Linee eftinte

.
Quanto al-

la porzione della Contea, fottopofta al Dominio Alto di

Magdeburgo, o fia Brandenburgo
,

il fequeftro ne ffl le-

vato nel 1716; ma la parte dell’Alto Dominio di Saf-

fonia è ancor in feqneftro. .

$.7. Il Titolo del Principe di Mansfeld è quello: Del

S. R. Impero Principe di Mansfeld , e Fondi ,
- Nobil Signore

di tìeldrttngen
,
Secburg

,
e Scbraplau

,
Signore della Signori

a

di Dobreifch ì
Neubans

,
e Amfltin . L’ Armi per rapporto*»

a Querfurt portano 3 fafeie rollè traverfe in campo d'ar-

gento; per Mansfeld 6 rombi polli in 2 ordini; perArn-

ftein un’aquila d’argento, che fpiega l’ale, col becco ,

colle cofce, e cogli artiglj di color giallo, in campo ne-

ro; e per Heldrungen in campo azzurro un leone eretto
,

e giallo, coronato d'oro, colla lingua rolfa in fuora, e

colia coda bipartita, traverfata diagonalmente da una fa-

lcia doppia
,
adorna di dadi alternativamente bianchi , c

rolli

.

§.8. Non trovo, che i Principi di Mansfeld abbiano ,

ed ufmo attualmente luogo e voto nella Dieta Imperia-

le; bensì ritrovo, che anticamente vi furono invitati, e

che vi mandarono i loro Deputati, lo che dimoftra il

Receffo Imperiale di Ratisbona del 1654, fottoferitto a
nome di quelli Principi, che ritrovanfi anco nella matri-

cola Imperiale taflati per un mefe Romano a 10 uomini
a cavallo, e 45 Fanti, o lia a 300 fiorini (circa Zec-
chini 66 -y di Venezia ) , della qual fomma i Conti, ora

Pria-
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Princìpi di Mansfeld, pagano fiorini J20 (Zecchini 16

j incirca), la Saflònia, Elettorale J 35 (incirca 30 Zec-
chini), e Magdeburg 45 (circa 10 Zecchini). Per il

Giudizio Camerale la Saflbnia fupplifce le veci della Ca-
la di Mansfeld, e paga in ogni Rata Risd. 125 Cr. 48
(Zecchini 41 j- incirca), e Magdeburgo Risd. 83. C>eut.

<52 (circa 28 Zecchini). Del luogo, e voto, che i Prin-

cipi di Mansfeld hanno nella Dieta del Circolo dell'Alta

SalTonia, Te ne darà in appretto un' annotazione

.

I Paefi deir Atto Domìnio della

Sajfonia Elettorale
t

Formano prefTo a poco tre quinti di tutta la Contea

,

come s’è detto (§.6.),' e comprendono j città, 7 Chic-
le parrocchiali di città

,
una Chiefa d’un cartello, 19 Glie-

le parrocchiali
,

e 1 1 annefle di campagna
, una Chiefa

annetta ad un’altra parrocchia nel monte detto Kupfer-

berg pretto Hettftedt ,
e 42 villaggi

,
fenza far menzione

delle Fattorie, i bofehi del Dominio Alto di Saflbnia

formeranno in tutto un’eftenfionc di circa 40000 jugeri,

e per ccmfeguenza tre volte maggiore di quella, eh’

è

dell’Alto Dominio di Magdeburgo. La Saflònia Eletto-

rale efercira il pieno dominio territoriale ne’ paefi fuoi

vaflalli, e non vi vuol accordare la Giurisdizion concor-

rente a’ Principi di Mansfeld, poiché anco le città ed i

vaflalli d'immediata dipendenza dal Principe, daèflaven-

gon fottopolli al fuo fcrittojo di fuprema Ifpezione. Nel-

le cofe di Chiefa la Saflbnia Elettorale accorda alcuni

diritti al Principe di Mansfeld
,
rifervandofene la fuprema

Ifpezione. Esercita anco il Gius della Colletta riguardo a
ogni Torta di contribuzione . Indi è facile di concepire ,

che la parte della Saflbnia Elettorale rende più alla det-

ta Cafa
,

di quel che renda la parte di Magdeburgo al

fuo padrone. In Eifsleben v’è lo Scrittoio della fuprema
Ifpezione

,
comporto deli’ Ifpettore

, Intendente alle Porc-

ile fequeftrate. Cartiere, e Scrivano. Le Prefetture dell’

Alto Dominio di Saflbnia per la maggior parte, ed in

vario modo fon pattate nel poffeflb delia Nobiltà, come
collera dalla Defcriziene, che fono per darne.

I. la
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L Le Città , che dipendono immedicitarne nte

dall ' ljpe%ione fuprema d’ Eifsleben ,

1. La Città Vecchia d' Eifsleben ,

Città capitale della Contea di Mansfeld, la Sede del-

la Suprema Ifpezioue di Saffonia > e dello Scrittoio delle

miniere, come pure della Cancelleria, o Ha del Gover-

no, e del Concilloro del Principe di Mansfeld, i quali

due Collegi fon fottopofti al Dominio Territoriale d'am-

bedue i Principi. Contiene un cartello rovinato, che ap-

partenne al Principe di Mansfeld
, 3 Chielè parrocchiali

,

una,„Scuola Latina , circa 700 cafe
,

delle quali ve ne

foijo 550 di coloro, che fanno la birra, ed un buon nu-

mero di cafe deferte . La città non è nè induftriofà
,

nè

popolata. Pattandovi la llrada maeftra dell’ Impero, la

gabella che vi ii paga rende la fomma confiderabilc di

circa 5000 Rjsdalleri l’anno (cioè circa i<57o Zecchini

di Venezia). Gli abitami efercitano utilmente l’agricol-

tura; ma ficcome 80 Hufe de’ loro campi fon fituate nel-

la Prefettura di Helfta, erti debbon pagarne a quella le

decime. Alla Cafa di Magdeburg i Cittadini pagano la

contribuzione annua per i molti campi, fottopofti al Do-
minio Territoriale di Magdeburg, come pure 60 fiorini di

Dazio fitto ( Zecch. i 3 ^ ) , ed ogni quinquennio 40 fiorini

perifervizj perfonali ( circ. Zecch. 8 | ) . La gabella per la

birra è della Saftonia Elettorale
. ( In quella città Vecchia

nacque il dì 10 Novembre del 1483 Martino Lutero, li

cui eretici fentimenti hanno formata nella Germania, e

ne’ Regni del Nord una Setta conofciuta fono il nome
della Confeflione d’Augsbourg. Li fuoi feguaci fi dicono

Evangelici, ma fi chiamano d’ordinario Luterani. Sic-

come fu la Città della fua nafeita
,

così ancora fu quel-

la della fua morte . ) Fu danneggiata dal fuoco negli anni

1498,1569, tóot
, 35, 45, 53, 65,71,71,76, 83,

89, e ìyoi .

a. La Città Nuova d' Eifsleben ,
* * w

Con tuia Chiefa parrocchiale,- comporta di circa 3°°
ca-
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catte, delle quali ve ne fono 150, che fanno la birra .

Vi fono molte piazze prive d’abitazione. Fu fabbricata

nel 1508 accanto alla città Vecchia, come città libera

delle miniere, e dopo la morte del Conte Criftiano Fe-

derigo, feguira nel 1666 ,
fu fottopofta al fequeftro. Fu"

molto danneggiata dal fuoco negli anni J591, 1605 ,

I 4 > 53 > 66
, 7 1

, 99, 171J, e i7jS.

3. Hcttfiadt , o Heckfiedt ,

Città fui fiume Wipper, poco dittante dal bofco, det-

to Welfesholz, il cui Magiftrato ha maggiori privilegi

delle altre città della Contea. Il terreno coltivabile de’

Cittadini forma 105 Hufe, per la maggior parte fotto-

g
ifto all’ Alto Dominio di Magdeburgo . Il cartèllo dt

ettftàdt fu fabbricato nel 1200 dal Conte Hegero di

Falkcnftein, che ora è deferto, e fe ne fervono i Citta-

dini per farvi la birra . La città fu fabbricata a poco a

poco pretto quefto cartello. Il Veftovo -Alberto III. di

Halberftadt acquiftò il Dominio del cartello, e della cit-

tà; ma il Vefcovo Giovanni nel 1420 l'impegnò a’ Con-
ti di Mansfeld. Quando nel 1439 l’Elettor Federigo di

Saflonia col fuo fratello Guglielmo Duca di Saflonia fe-

ce la guerra a Jhirchardo Vefcovo di Halberrtadt, egli

infeudò di quefta città prefa, e faccheggiata Vollrathir."

Conte di Mansfeld , ed i fuoi parenti . Nel 1442 il detto

Elettore cede il Dominio della città al Vefcovado d’Hal-

berftadt, che la diede a’ Conti di Mansfeld, che Fincor-

porarono alla Contea. Nel 1573 il Vefcovado di Halber-

ftadt ne cede il Dominio alto alla Saflonia Elettorale .

Fu molto danneggiata dal fuoco nel ijii, e nel 1697
abbruciò quatti interamente.

Le miniere della Contea cominciarono ad aprirli nel* il99
in poca diftanza dalla città di Hettftàdt..In quefta città

abitano molti Minatori, e le portano il fuo migliorman-
tenimento.

II. Le Prefetture ,
" V

Che fon paflace in mani aliene, alla ritterva per Io più:

dèi diritto della ricompra. *’ «• “ - •••*' f

j. La
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i. La Prefettura Superiore d' EtJslebcn ,

E* fiata alienata alla Cala di Pfiihl
, a riferva del di-

ritto della ricompra . Da efla dipendono parecchie cafe

della città d’ Eifsleben, ove in poca didanza dalla Chic-

fa di $. Andrea fui mercato è la Sede della Prefettura ;

Il fobborgo di«Nufsbreite colla Fattoria, che vi è, e quali

tutti i contorni d' Eifsleben, fin dove quelli fon del do-
minio Territoriale di Safsonia.

x. La Prefettura Inferiore d Eifsleben ,

Non foprintende ad altro, fuorché ad alcune terre feu-

datarie, e rendite, ed è pofleduta da un Signore diKan-
nenbcrg

.

3. La Prefettura di Wirnmelsburg ,

E* pofseduta da' Signori di Pfuhl, e può ricattarli da'

Principi di Mansfeld. I detti Signori l’ ebbero prima in

affitto
, e poi ne ottennero il pofsefso proprio a forza d’

iddoffarfi vantaggiofamente de’ debiti de’ Principi di Mans-
feld . Ebbe origine da’ Beni del fu monallero di Wimmtls-

burg poco dittante da Eifsleben, che nel 1525 fu diftrut-

to da’ Contadini ribelli, e fu poi fecolarizzato infieme col-

le fue pofseflioni l

4. La Prefettura di Bovnfhdt ,

5’ potteduta dal Principe di Mansfeld, e Fondi. Fu
anticamente Signoria dittinta, che già nel fecolo XII. ap-

partenne a' Conti di Mansfeld e nel 1202 fu venduta all’

Arcivefcovado di Magdeburgo ; indi paisò in Henrico di

Gartersleben , e nel 1301 per mezzo della ricompra fu

riunita alla Contea di Mansfeld. La Prefettura di Born-

ftedt fu Feudo di Magdeburgo; ma nel 1379 fu devolu-

ta alla Cafa Elettorale di Safsonia per mezzo dilcambio.

La Linea di Bomttedt della Cafa di Mansfeld
,
che fio-

fifee tuttora , ne porta il nome. Il caltello diBornftedr,

eh’erf in un tnonte, giace diftrutto. Il villaggio dell'

mcfsa nome, dy giace di fotto, col villaggio òcbmalxt-

mde , fQmprefo auch’efso in quella Prefettura, forma una
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parrocchia. Vi è comprefa anche una parte del villaggio

Wolfferode ,
mentre 1

* altra parte inficine colla Chiefa , col-

la 'cafa del Curato ,
c Scuola , appartiene all'Alto Do-

minio di Magdeburgo

.

La Prefettura d' Arnftein , e Endorf.
Fin dal 167S è pofseduta da’ Baroni di Knigge, da

poterli ricomprare da’ Principi di Mansfeld, eccettuato il

cartello d’ Arnftein con alcune Hufe di jugeri, e con una
Pecoraja, di cui i Principi di Mansfeld non fe ne fono

fpropriati

.

Il cartello d ’ Arnftein è rovinato . Da quello prendono il

nome i 'Signori , e Conti d’ Arnftein
, la cui Cafa s’

è

eftinta . Quella fu molto rifpettabile
, onde difcefero i

Conti di Miilingen e Barby, come pure quelli di Lin-

dau e Ruppin, le cui cafe fi fon eftinte. Il Dominio di

cotcfti Signori fu di gran rilievo. Il cartello colla Signo-

ria di Arnftein probabilmente è pafsato nel Dominio di

Ottone di Falkenftein mediante il matrimonio con Lutv
garde, forella di Waltero ultimo de’ Conti di Arnftein .

Indi dopo poco tempo pafsò ne’ Conti di Reinftein,

che nel J3S7 venderono la Signoria d’ Arnftein a’ Conti
di Mansfeld. Quelli furono obbligati da’ Duchi di Safso-

nia, di riceverne per l’ avvenire l’inveftitura . La cafa

polla fono il cartello, deftinata a farvi la birra, è Hata
iequeftrata dalla Saflònia Elettorale.

La Prefettura d’ Arnftein
,
pofseduta da’ Baroni di Knig-

ge ,
in cole Ecclefiaftiche fu feparata dalla Contea di

Mansfeld in occafione del cosi detto Crypto-Calvinifino ,

a cui s’oppofero i Curati; e da principio fu fottopofla

alla Soprintendenza di Sangerhaufen ; dipoi fu fubordina-

ta ai Conciftoro di Lipfia, ove ora foglioso ftabilirfi i

curati. Efsa comprende le feguenti parrocchie:

]. Alterode , Stangenrode
, e Vlzigerode

,

z. Welbsleben
, e Endorf.

3. Quenftcdt , con una Tenuta Signorile.

. 4. Silde
, e Harkerode

, con Tenute Signorili...

j. Amftedt , con una polselfione Nobile

.

6- Braunrede

.

’ - -
‘ 6. U
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.

La Prefettura di Wa/beck,

Che annualmente rende circa 3000 Risdalleri (circa

looo Zecchini di Venezia), è pofseduta da un Signore

di Bufch, che pretende efser efsa affatto difciolta dall’

unione colla Contea ,
avendone acquiftato il Dominio

Ereditario
,
e proprio . Il monaftero di Walbcck fu disfat-

to nel J525 da’ Contadini ribelli. I villaggi Walbeck
,
Rie-

tnode
,
e Meifsbtrg formano la Prefettura.

7. La Prefettura di Wìederfledt ,

o Wederftedt,

Pofseduta da un Signore di Hardenberg, ha origine da

un Convento di Monache, che fu nel monte detto Kup-

ferberg prefso Hettftadt, e fu diftrutto da’ Contadini ri-

belli. Il villaggio di Ober-Wicderftedt è fornito d’ una Chie-

fa parrocchiale. In quella Prefettura è comprefo anche

. .il monte Kiipferberg.

8. La Prefettura di B^ammelburg
,

Situata nella Selva Ercinia, alla riferva del diritto del-

la ricompra pafsò ne’ Signori di Berlepfch
,

dipoi nella

Cafa di Stammer, e finalmente nel 17zi in quella di

Friefen ,
che n’è attualmente in pofsefso. Comprende

1) Rammelburg ,
cartello in un monte.

2) Wippra , città piccola fui fiume Wipper, con un ca-

flello rovinato, fu Signoria, che nel 1440 comprarono i

Conti di Mansfeld. Fu Feudo dell’ Arcivefcovado diMàg-

dcburgo ; ma nel contratto di permuta del 1579 pafsò

. fotto l’ Alto Dominio della Safsonia Elettorale

.

3) Kónìgervde ,
Friesdorf,

Biefenrode , e Abberode ,
fon

villaggi con Chiefe parrocchiali

.

9.

La Prefettura di Leinungen ,

e Morungen ,

Non è pafsata nella Cafa di Mansfeld
,
fuorché a poco

a poco . Morungen pafsò nel Dominio del Conte VP*ip-

perto di Groitfch dal Conte GofVino di Leyc come dote
... ' del-

1.

1
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della fua figlia - Il Conte Wipperto »c fece la ceflione

con altri Beni all’ Imperator Enrico V. per il rifeatto

del fuo figlio, il qual’ Imperatore né infeudò il Conte

Hoiero di' Mansfeld. Nel 1401 i Conti di Hohnltem ne

erano i poflèffori, tra' quali il Conte Enrico l’impegnò

nell* anno fuddettó à
; C°nò & Mansfeld

,
che ne acquifta-

rono l’intero Dominio nei 1400, c ilei

infeudati dall’ Imperator Sigifmondo,. Il Conte Filippo di

Mansfeld comprò il Dominio di Leinungen da Herdamo
Hacken. Dopo molte alienazioni fattene fucceflìvamente

lenza pregiudizio del diritto della ricompra, alla fine del

fecolo XVII. i Signori d’ Erbeftein ne acquetarono il Do-
minio alla rilerva del mentovato diritto, e ne fono in

attuai portèllo. Quella Prefettura non è comprefa nel fe-

queftro . Le due parrocchie della Prefettura fono

1) Leinungen
,
o fia Groff-Leinungen con Morungen , e

2) Roda con Horla
,
formano una Decanta .

io. La Prefettura d' Atterri >

Quanto alla fua fituazione è feparata dal Taltre Prefet-

ture, trovandofi tra’ fiumi Unftrut, e l’Helmc grande .

Brunone IX. NobiI Signore di Querfurt nel 1390 com-
prò la Signoria d’ Artern , da Gerlach Nobil Signore di

Heldrungen. Brunone X. Nobil Signore di Querfurt la

Vendè nel 1448 a Guntero III. Conte di Mansfeld, € ad

Ernefto Conte di Hohnllein, e finalmente quegli comprò
anche nel 1452 la porzione di quello. La Signoria fu

Feudo di Magdeburg, ma dopo il contratto di permuta

pafsÒ fotto l’Alto Dominio della Saflonia Elettorale. La
Prefettura è fequeftrata dalla Saflonia Elettorale, quan-

tunque il cartello fia rimafto nell’attual portèllo del Priiv

cipe di Mansfeld. Si notino

1 ) Artern
,

città piccola con un cartello , fituata fui

fiume Unftrut
,
ed è fornita di buoni campi , e di prate-

rie. Evvi una Decania, e nella vicinanza della città vi

fono delle faline.

- lì) Ritteburg
, villaggio con Chiefa parrocchiale

.

- ' 3) Gtbofen , borgo limato nel Diftrctto , che chiamali

* Rietby
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.

Rieti
,
appartiene alla Cafa di Eberftein. Nel 1759 fu

molto danneggiato dal fuoco.

11. La Prefettura di Vockftedt ,

o Voigtftadt ,

Situata nel mentovato Diftretto, fn anticamente de’

Conti di Hohnftein, che circa l’anno 1392 la vendero-

no al Conte Brunone IX, NobiI Signóre di Querfurr, e
Mansfeld. Allora era Feudo di Magdeburgo. Nel 1449
i Conti Emetto di Hohnftein

, e Guntero di Mansfeld

comprarono la Prefettura da Brunone X. Nobil Signore

di Querfurt, e nel 1457 il Conte Ernefto ne cedè la fua

porzione al Conte Guntero. Ora alla riferva del diritto

della ricompra , è poffeduta da’ Signori di Burgcsdorf .

La Prefettura comprende

1) Vockfledt ,
o fia Voigfladt

,

caftello e villaggio con
Chiela parrocchiale . La villa di Meufebach ha la Giu-
risdicenza fopta una parte del villaggio.

l) Schonefeld, villaggio e parrocchia.

3) Catbrinritt , con hikolaufriet formano un’altra par-

rocchia .

1 Paefi della Contea di Mansfeld ,

che fono dell’Alto Dominio di Magdeburg, o fi»

di Brandenburg

.

Quelli paefi come s’è accennato di fopra formano cir"

ca % quinti di tutta la Contea , e confiftono in 3689 Hu-
fe (ogni Hufa fa 30 jugeri), in 1095 7 jugeri di prati,

e giardini, in 384 ~ jugeri di vigne, 785 ~ jogeri di

bofchi, in 4 città, 4 Chiefe parrocchiali per città , a
Chiefe di caftelli

, 39 Chiefe parrocchiali
,

c 43 annefle

in campagna, ed in 98 villaggi fenza contare le Fatto-

rie. L’Elettore di Brandenburgo come Duca di Magde-
burg ha l’Alto Dominio di quella parte della Contea ,

che come Feudo da eflò dipende, ed i diritti, che in co-

le Ecclelìaftiche dal detto Dominio ne nafcono, eccet-

tuati quelli, che nel 1691 egli ha accordato a’ Principi

di Mansfeld; Il Principe di Mansfeld è il primo degli

. Stari
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LA CONTEA DI MANSFELD . 6$
Stati provinciali del Ducato di'Magdeburg . L’ Elet-

tor di Brandenburgo vi efercita infieme coj Principe il

Jhs CelieBandi , e quello della prima Manza
, e del-

la Giurisdizion concorrente . I poflèffori delle Prefettu-

re non riconofcono la Giurisdizione del Principe, per-

ciò da’ loro Tribunali 1
’ Appello patta immediatamen-

te a Magdeburgo . Le Rendite della parte di Branden-'
burgo per rapporto a quelli paefi fui principio del fe-

nolo XVIII. importavano circa 40000 Risdalleri (cioè
circa 1330 Zecchini di Venezia). Le Prefetture di que-
lli paefi fono di quattro fpecie. Alcune fon rimafte nel

poffeflò del Principe di Mansfeld
, e l’ altre fi fon aliena-

te alla riferva del diritto della ricompra, e fono ancora
nelle mani de’ creditori

, ed in parte fono (late rifeattate

«iall’ Elettor di Brandenburgo, che l’ha unite a’fuoi Do-
mini Camerali , oppure le ha date a’ figli Cadetti , infic-

ine con altri Beni nobili comprati in favore di elfi.

1. Il Caftello di Mansfeld, ffr"
Situato • in un’ alto dirupo , che fu la Refidenza de

Conti di Mansfeld, e Fortezza. Elfo fu divifo nella Par*
te Anteriore , di Mezzo

, e Pofteriore ( Vorder-Ort
, Mittel-

Ort 1 e Hinter-Ort) . Fu riparato, ed ingrandito nel 1 547
ficch’ era refo una buona Piazza . Oggidì non n’ è rima-
ilo altro, die la parte anteriore colla Chiefa; il rima-
nente co’baftioni, e colle muraglie fu atterrato nd 1674.
Appartiene al Principe di Mansfeld. ( La raflòmiglianza di

quello nome con quello di Man figliuolo di Tuifeon, di

cui parla Cornelio Tacito, fomminiftrò un bel giuoco a’

Conghietturatori per dare a quello Caftello un’antichità

molto rimota all’ ufanza loro ; il tutto però fenza vertui

fondamento fodo).

1. La Citta di Mansfeld

Giace fotto il caftello; perciò le fi dà il nome di val-

le di Mansfeld ( das Thal Mansfeld). E’ piccola, ed ap-
partiene al Principe di Mansfeld. Il Pallore della Chiefa
parrocchiale è Decano Generale di tutta la Contea 4i

Mansfeld

.

Kum. XXIX, V 3. La
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.

* 3. La Prefettura di Mansfeld
.. . detta di Mezzo,

Ebbe orìgine dal fu Monaftero di Mansfeld, dittante

una mezz’ora di cammino dal cartello di Mansfeld . Ap-

partiene al Principe di Mansfeld, e comprende i villaggi

Klofler Mansfeld y
ov’è tuia Tenuta Signorile, Stersleben

,

Siebigkeroit ,
IPimmelrode

,
t Ziegelrode

, e vi fpetta anche

la Giurildicenza Alta di Jthdorf .

s

4. La Prefettura ,
o (ìa la Signoria

di Friedeburg ,

Fu de’ Nobili Signori di Friedeburg, la cui Cala ef-

fendofi eltinta ,
ricadde probabilmente nel poflèflò de’ pa-

droni di Feudo; imperocché Alberto Vefcovo di Halber-

ftadt, e Woldemaro Margravio di Brandenburgo e Lu-
fazia nel 1316 ne fecero dono all’ Arcivefcovado di Mag-
deburgo, nel cui portello rimafe per molti anni . Nel 1442
i Conti Vollrath, e Gebardo VI. di Mansfeld compraro-

no dall’ Arcivefcovado di Magdeburgo la Signoria di

Friedeburg, infieme col cartello deferto di Salzmunde, c
con tutte l’ Attenenze, Villaggi, Tribunali, e Diritti del-

la città , e col monaftero di Gerbftadt
,

colle praterie ,

colla pefea, colle miniere, caccie ec. per la fomma di

4000 feflantine di grotti vecchj di Mifnia (che fanno cir-

ca 2670 Zecchini di Venezia) . Nel fecolo XV. fu 2

volte impegnata da’ Conti di Mansfeld, e rivendicata nel

1612 col danaro prelo in preftito dal Capitolo di Mag-
deburg, a cui perciò fu ipotecata. Nel 1657 il Conte
Maflimiliano ne ricuperò il pofleflò, dopo che fu rifeat*

tata nel fecolo antecedente. Ora è poflèduta dal Principe

di Mansfeld . La Prefettura
, o Signoria è divifa

l) Nella Prefettura Superiore
, che confitte in 9 villag-

gi, annetti al cartello deferto di Salzmunde . Il villaggio

Salzmunde giace là
,
ove la Salza sbocca nella Sala . Nei

villaggio Pfùtzenthal v’ è una Fattoria . I villaggi di que-
lla Prefettura

, che abbiano , Chiefe parrocchiali , fono
Miilterdorf

, e Fienftadt

.

z) Nel-
\
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z) Nella Prefettura Inferiore , che comprende „

(i) Frìedburg cartello in un monte fumami Schtenze
, e

Sala . Nel vicino villaggio ritrovanfi z Tenute Signorili

,

con una Chiefa parrocchiale.
*

(z) Gerbjìddt i città picchia che nel 1364 era villaggio.

Vi fu un monaftero, di cui fì darà maggior ragguaglio

nella Prefettura di Gerbftadt. , - ,

(3) Quattordici villaggi, tra’ quali fono Heiligenthul
,

lievitz
,
e Freufì

,
forniti diChiefe parrocchiali, e laFa,t?

toria di Straufshof

.

(4) Là Giurisdicenzà Alta fui villaggio Adendorf.

$. La Prefettura di Hohjflle ,

. Tra Eifsleben è Schraplau è del Principe di Mansfeld <

Ha origine da un Convento di Monache, diftrutto nel

fecola XVI. da’ Contadini ribelli
, e comprende i villag-

gi di Hornburg e Kòlmen .

6 . La Prefettura di tìeljfta

Predò Eifsleben ,
trae l’origine dal Convento di Monache

Ciftercierrfi di fie!pecia
,

tìelpete
, Helffta , fondato da prin-

cipio nella valle di Mansfeld nel 1219, e trasferito dopo

5 anni in Ober-Risdorf
,
e nel 1248 in Helffta. I Conti

di Mansfeld l’alienarono rifervandofene il diritto della ri-

compra; ma nel 1712 il Re di PrulTia Federigo I. la

difimpegnò, e funi alla Camera d*i Magdcburgo. Ef$a

comprende i villaggi Helffta ,
e Btfcbofrode «Alleni già

della Cafa di Vitzthum
;
Siebenhitze

, un fobborgo d' Eifs-

leben, eh' è dell’Alto Dominio della Salfonia Elettorale,

ed il villaggio di Neckendorf> di cui non è rimafto altro

che Un mulino

.

- 1

7. La Prefettura di Hedersleben ,

Trae parimente la fua origine da un monaftero . I

Conti di Mansfeld l’impegnarono nel 1674 a’MarefcialU

di Biberftcin. Nel 1736 il Re Federigo Guglielmo l&rif.

cattò
;
e dipoi fu data al Principe Augnilo Ferdinando . .

Vi appartengono i villaggi Hedersleben con 2 delle 4 Te-

V 2 nute
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xmte , che vi fono , Dtderfledt ,
e Gorsleben

,
c la Tenuta

di Pollcben, che una volta fu della Cafa diHattorf, che

fu comprata, e unita a quella Prefettura.

8 . La Prefettura, e Signoria

di Scbraplau ,

Onde una Linea ettinta della Cafa di Mansfeld prefe

la denominazione . Il Conte Gebardo II. la comprò ne!

1371 col diritto Ereditario dall’ Arcivefcovado di Mag-
deburgo. La Prefettura è divifa nella Superiore, ed Infe-

riore. Il Re Federigo Guglielmo rifcattò la parte Supe-

riore dalla conforte del Duca Criftiano di Safsonia-Weif-

fenfels, vedova del Conte Gio. Giorgio III. di Mansfeld,

e la parte Inferiore dalla Cafa di Biilau, e diede l’una,

e l'altra parte al fuo figlio Augufto Ferdinando.

1) La Prefettura Superiore
comprende

(1) Scbraplau , città piccola fui fiume Weite, il cui

Gattello è rovinato.

La poflèflion Nobile è parimente pattata nella Cafa
Reale per mezzo di compra, ed è la Sede della Prefet-

tura .
'

(1) Sei villaggi con 2 Fattorie . I villaggi Ober- , e Vn-

ttr-Efperfìddt ,
ov’c una Chiefa parrocchiale, fon rinoma-

ti per i rari follili
,

per le pietre atte a farne lattrici
,

ftipiri per le porte, ed altri ufi limili,
\

t) La Prefettura Inferiore

Comprende 6 villaggi

.

Delle 4 Tenute Signorili del villaggio Stedten due fon

pafsate nella Cafa Reale di Pruffia per mezzo di compra

.

9. La Prefettura di Groff-Oerner ,

Che rifede nel borgo dell'ittettò nome fui fiume Wip-
per, che una volta fu città. Il Re di Pruttia Federigo
Guglielmo la rifcattò dalla Cafa di PfhiiJ, e la diede al

. / Aio
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LA CONTEA Di MANSFELD . 6g
fuo figlio Augufto Ferdinando. Vi appartengono le Fat-

torie di Rodgen
,
e Mòllendorf

.

10. La Prefettura di Gerbftadt , .

• » •

Confitte nel già Monaftero di Monache Benedettine

della città di Gerbftadt, che nel 1600 infieme colla Fat-

toria di Trefewitz fu impegnata a’ Nobili Signori di Pio-

tilo, e parte nella pofleflione nobile, che fu della Cafa
di Steuben, e ritrovali nella Città Nuova di Gerbftadt ,

la quale vi appartiene infieme con Rumpin y Zellvitz
, e

Kónigfvriek . Il Re Federigo Guglielmo nel 1738 , e 39
comprò i fuddetti Beni per il tuo figlio Augufto Ferdi-

nando .

Al monaftero appartiene il bofeo, detto Welffsholz , ce-

lebre per una battaglia accadutavi nel wiy.

11, La Prefettura di Bennftedt ,

Che rifiede nei villaggio dell’ ideilo nome, poco di-

ttante da’ confini del Circolo della Sala, comprata dal

Re Federigo Guglielmo per il fuo figlio Augufto Ferdi-

nando, fu pofl'eflìon Nobile de’ Marescialli di Biberftein.

1 z» La Prefettura di Neu-Ajfeburg ,

Fu de’ Signori di Bufch in qualità di Terra Nobile ,

comprata dal Re Federigo Guglielmo
, e cangiata in Pre-

fettura per il fuo figlio Augufto Ferdinando . Il cadetto

di Neu-AJfcburg
,
piantato nel J596 da un Signore d’Af-

feburg è poco dittante da Mansfeld in un monte; và pe-

rò rovinando
;
perciò la Sede detta Prefettura è Hata tras-

ferita nel villaggio vicino Móllpidorf, o fia Miiblendorf.

13. La Prefettura di Leimbacb

,

Detta anche Prefettura della parte Anteriore di Mani-

feld , poco dittante da Mansfeld, è impegnata alla Cafa

di Schenk. Comprende

1) Leimbacb
,

città piccola, ove fu un cadetto. Nella

vicinanza giace la Fattoria, detta Das nette Iforwerk.

2) Il villaggio Wolkjlàdt
,

con 2 Tenute Signorili, ed

8 altri villaggi.

V 3 14.La

Digitized by Google



70 IL CIRCOLO DBLL’ALTA SASSONIA,

14. La Prefettura di Burg-Oerner ,

Che rifiede nel villaggio dell’ ideilo nome ,
fituato fui

fiume Wipper, è data alienata a’ Baroni di Pofadov'sky,

a- riferva del diritto della ricompra. Vi appartiene anco

la Fattoria di Siersleben.

I f . La Prefettura di Polleben ,

Che rifiede nel villaggio dell’tdcffo nome, fituato tra

Eifsleben, e Gerbdadt, fu alienata a riferva del diritto

della ricompra, ed è ora nelle mani de Signori di Pfuhl.

16. La Prefettura di Helmsdorf,

Detta anche Prefettura della parte pojleriore di Mansfeld ,

tra Eisleben ,
e Gerbdadt, fu prima una Tenuta d’un

monadero, ipotecata alla Caia di Bulow. Oltre 1* Te-

nuta di Helmsdorf ,
ed il cafale, detto Grof-Oerner ,

ove

fi fa la birra, vi appartengono ancora 1 villaggi Borgs-

dorf, Rottclsdorf, An&àorf, e HUbitz .

17. La Prefettura , o Ga la Signoria

libera di Seeburg ,

Nel 1600 dopo la morte dell’ Arcivefcovo Wigmanno,

foo poffeiTore fu devoluta all’ Arcivefcovado di Magde-

burgoT indi dopo breve tempo alla Cafa de Conti di Wer-

nigerode , che nel 1287 la venderono a Conti di Mans-

feld. Il Conte Cridofano di Mansfeld nel 1574 l’alieno

a riferva del diritto della ricompra, a Cunone di Hahn,

la cui difeendenza, domiciliata nel Mecklenburghefe , nè

ancor in pofTeffo. Comprende

Seeburg ,
cadello, eborgo vicino al lago dolce. Nel

cadellov’è una Chiefa, e nel borgo Un' altra parroc-

Beefenfiadt y
villaggio, che ebbe i diritti di far la

fiera ;
perciò' la parte alta del villaggio chiamaf» tuttora

Markt-ocefendadt
. r -

.

- 3) Altri 13 villaggi-

18. u
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t8. La Prefettura di Erdeborn
,

Alienata in maniera da poterli ricomprare, è pofsed u-

ta attualmente dalla Cala di Streithorft. Comprende i

villaggi Erdeborn , poco dittante dal lago fallo , ove fono

3 Tenute Signorili ; Hergisiorfx ove fi fa una fiera an-

nua, con 4 altri villaggi .
• -

19. La Fattoria del 'villaggio di Helbra ,

Fu del monaftero di Helffta , alienata in maniera da
poterfi ricomprare. E’ attualmente pofseduta da' Signori

di Kerftenbruch

,

x o. Il 'villaggio Helbra ,

Ove rifiede una Giudicatura, fituato tra Mansfeld
, e

Eifsleben, appartiene a’ Conti di Donep.

ìi. La Terra Signorile , e Giudicatura

di Scbocbvvit

E* della Cafa di Schulenburg, co' villaggi Scbochvritz
,

Krimpe t e tCilz.

xx. La Terra Signorile di VtKrdemburg ,

Che confitte nel villaggio Dextfcbenthal , comporto di

5 villaggi contigui l’uno all’altro, ove ritrovanfi x Chie.

le; appartiene a’ Signori diTrotha, fotto l’Alto Dominio
in parte de' Principi di Mansfeld

, e parte della Prefettu-

ra Mcrfeburghefe di Leuchftadt

,

LE CONTEE
DI STOLLBERG, E WERNIGERODE.

1, LA CONTEA DI STOLLBERG.

$. 1. T TNa Carta della Contea di Stollberg fu fatta da
VJ Gio. F. ?tnther % che d’una gran parte ne prefe

V 4 la

/
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7.1 IL CIRCOLO DELL'ALTA SASSONIA,

la mifura geometricamente, e del rimanente ne fece il

difegno in luoghi elevati . Effa fu data alla Iure dagli

Eredi Homanniani , c nell’ Atlante di Germania è la 5S.

' La Prefettura di Hohnftein vi fi trova unita a quella

Contea . 1

$.2. La Contea è nel recinto della Turingia preffo la

Selva Ercinia, e fecondo l' cftenfione datale nella fuddet-

ta Carta Geografica, confina da Mezzodì col Principato

Baffo di SchV'arzburg , da Levante colla Prefettura di

Sangershaufen della Saffonia Elettorale, e'colla Contea, dt

Mansfeld, da Settentrione co’ Principati diAnhalt, eBlan-

kenburg, eda Ponente con alcune porzioni della Contea di

Hohnftein ,
e colla città Imperiale di Nordhaufen . Lafua

maggior lunghezza importa 5 , e la maggior larghezza 3 mi-

glia Geografiche, non comprale le Prefetture di Heerin-

gen, e Kelbra, che in parte fono de’ Conti diStoIlberg.

La Contea è fornita di buone praterie, e campi fertili,

di gran bofehi , di caccie copiofe
,

di miniere utili di ra-

me, e argento, d’alabaftro nero, e d’altri minerali.

§.3. La Cafa de’ Conti di Stollbcrg con i fuoi Sudditi

profefta la Religion Luterana . In Stollberg rifiede il So-

printendente delia Contea, ove non fi ritrovano più di

28 parrocchie, fenza contar quelle delle Prefetture di

Hccringen , e Kelbra , che fono di comune dominio di

Stollberg, e Schwarzburg.

§. 4, La Cafa de’ Conti di Stollberg è una delle più

antiche tra le cafe piùcofpicue della Germania
,
quantun-

que la fua difeendenza non fiafi peranco abbaftanza ri-

trovata, c dilucidata. I paefi della Contea fi fon accre-

feiuti fucceffivamente ad unaeftenfione riguardevole; poi-

ché nel J2i2 quella Cafa comprò una parte delle Città,

e Prefetture di Hccringen, e Kelbra; nel 1413 il cartel-

lo di Hohnftein; nel 1419 aquiftò la Contea di Werni-

gerode; nel 1535 ereditò la Contea di Kònigftein, la

cui maggior parte è paffata nel Dominio dell’ Arcivefco-

vado dì Magonza , e nel i 755 per mezzo d’un’accordo ottenne

una parte delle Contee
, e Signorie di Rochefort . Il Con-

te Enrico.il Vecchio, che morì nel 1572, è l'autore di

tutta la Cala di .Stollberg, che ne’ fuoi due figli Luigi
>' Gior-
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Giorgio, c Criftofano fi divife in 2 Linee. La discen-

denza del primo s’ eftinfe ne’ Suoi nipoti
;
ma la Linea del

fecondo fioriPe ancora
,

che ne’ fuoi due figlj maggiori

Enrico Ernefto, e Giovanni Martino fi diramò nuova-

mente nelle Linee di Wemigerode , e di Stollberg. Per con-

fluenza il Conte Enrico Ernefto
,
che mori nel 1672 fu

il capo della Unta di Wemigerode
, o fia della Linea più

anziana , fuddivifa nz' Rami di Wemigerode
,
t di Cedei per

mezzo de’ fuoi nipoti Criftiano Ernallo, e Federigo Car-

io ,
figlj del Conte Luigi Criftiano» La dipendenza di

Stollberg Geder fu infignita del carattere di Principe

dell’Impero nel 1742. Il Conte Giovanni Martino fon-

datore della Linea Cadetta, oppure di Stollberg, morto
nel 1669, 1* propagò mediante il fuo figlio Criftofano

Lodovico, che morì nel 1704. I fuoi figlj CriftofanoFe-

derigo, e Giufto Criftofano fondarono due altre Linee ,

che fono quella di Stollberg Stollberg
, e l'altra di Stoll-

berg Rofsla ì che fiorifcono ambedue.

§. 5. Il Titolo comune a tutta la Cafa de’ Conti di

Stollberg è quello : Conte di Stollberg
,

e Konigficin
,
Rochc-

' fort ,
Wemigerode

,
e Hobnflein ,

Signore di Epjìein
,
Miinzen-

berg
,
Brenberg, Aigmont

,
Lata

,
e Klettenberg . L ’ Armi di.

Stollberg confiftono in un cervo nero in campo d’oro ;

di Konigftein in un leone nero colla lingua fuora, rof-

fa, in campo d’oro; di Rochefort in un’aquila torta ,

col becco
, co’ piedi

,
e artiglj azzurri

,
colla lingua rofla

in fuora
, e l’ ale Spiegate in campo d’oro

;
di Wernigero-

de in 2 trotte rofle l’ una accanto all’altra colle bocche

,

e code in campo d
J
argento

;
di Bohnftein in un campo

di Pacchi rofli, e d’argento; di Epftein in 3 cavalletti

rolli in campo d’argento; della Contea di Mark in una
fapia con 3 ordini di Pacchi rofli, e d’argento in cam-

po d’oro; di Miinienberg in un campo partito di roflo,

e d’oro; di Aigmont in 5 fafcie d’oro, e 5 roflè; di

Klettenberg in un cervo nero in campo d'argento; della

Contea diLutterberg in uno feudo obbliquamente divifo,

che nel campo rollo di Sopra porta un leone d’oro, e

rei campo di fotto 8 Itile d’oro, e di fmalto roflo.

La Cafa de
1

Comi di Stollberg nella Dieta Impe-

ria-
*
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riaie s’attiene al Collegio de’ Comi della Wetteravia j
ed ha parimente voto e luogo nella Dieta del Circolo

dell’Alta Saflònia. Per un raefe Romano la Contea di

Stollberg paga fiorini 84 (fono circa Zecchini 18 y), del-

la qual fomma i Conti ne pagano tre quarti
. , cioè fiori-

ni 63 (circa 14 Zecchini), ed il rimanente vien fuppli-

to dalla Cafa Elettorale di SaiTbnia . Al Giudizio Came-
rale la Cafa di Stollberg in ogni rata dà Risd. 60, Cr.

81 (cioè 20 Zecchini incirca)^

§. 7. La Contea propria di Stollberg per la maggior

parte è feudo o della Saflònia Elettorale, o dell’Arcivef-

covado di Magonza, oppure del Principato di Halberftadt.

La Saflònia Elettorale efercita la Giurisdizion Territoria-

le non folo fopra i paefi del fuo Alto Dominio, ma an-

che fu quelli dell’Alto Dominio di Magonza; perciò r

Conti di Stollberg fon comprefi nella prima Gaffe degli

Stati della Saflònia Elettorale, ed i paefi dell’Alto Do-
minio di quella fon comprefi nel Circolo di Turingia

.

$.8. Ognuno de’ Conti regnanti della Linea principale

di Stollberg ha il fuo Governo , o fia Cancelleria
,
Conci-

fioro
,
e Camera . Lo Scrittoio delle miniere è comune tra’

detti Conti

.

La Contea è talmente divifa, che

1. Là Linea de' Conti di Stollberg*

Stollberg poffiedeti

\ . La Prefettura di Stollberg ,

eh' è Feudo di Magonza

.

1) Stollerg preflò la Selva Èrcinia, ne’ documenti an-

tichi Stallberg , la refidenza de
1

Conti , fintata in lina val-

le ftretta e profonda, a piè del caftello di refidenza, che

ha 1 a fua propria Chida. Oltre laChiefa parrocchiale ve

n\è un’altra preffò lo Spedale, con 2 altre ne’ Cimiteri

.

Vi rifiede un Soprintendente, e v’è una Scuola Latina.

a) Le parrocchie di Rottleberoia
, Rodìshayn

,
con Stem-

peda , e Uftrungen.
• • • v « »*

. ,
2. La
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LA CONTEA DI STOLLBESG . ' 75

2. La Prefettura di Hayn ,

Cile comprende le parrocchie di Hayn, Schvrenda
, Die-

tersdorf
,

Strafsberg con miniere d’ argento , rame, e piom-

bo; e la Fattoria di Fridericbshof . >

3. La Prefettura di Hobnfìein ,

Che farà defcritta nella Contea di Hohnftein; ove fi

accennerà ancora la parte d' Jlefeld , eh’ è de’ Conti di

Stollberg.
‘ '

•

II. La Linea de' Conti di Stollberg ,

B^ofsla
,

poflìede

1 . La Prefettura di R^ ofsla ,

Ch’c Feudo- della Safionia Elettorale.
r
~ - ... -

/

1) Rofsla , villaggio, e parrocchia, con un cartello del-

la Refidenza de’ Conti, limato fui fiume Helm . Evvi un
Conciftoro de’ Conti, a cui fon fubordinate 13 Chicle .

Abbruciò interamente nel 1656, ed in parte nel J683.

2) Le parrocchie di Bennungen
,

Wkktrode ,
Brtitungen ,

Rojperwenda ,

z. La Prefettura di Queftenberg>

Feudo della Saflonia Elettorale, che comprende le par-

rocchie di Quejìenberg
, ove prefio il villaggio dell’iftefiò

nome veggonfi gli avanzi dell’antico cartello di Qtteflen-

berg
;
Haynroda

,
Klein-Leimngen

, con Drebsdorf.

3. La Prefettura di Wolfsberg ,
. . • <

*

Feudo di Halberftadt, contiene le parrocchie di Wolfs

*

berg 3 Breitenbacb
,
e Ditt/eheroda

.

Prefio il villaggio

Jrrg fu anticamente un cartello, di cui fe ne veggono
ancora degli avanzi .

4. A4

1
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4. La Prefettura di Ebersburg ,

Che porta il nome d’un cartello rovinato, di cui n’c

rimafta una torre
, e comprende i villaggi

,
e le parroc-

chie di Hermanfacktr
, e Bucbholz

,
amminirtratc da un

ibi Curato,

j. La Prefettura di, Beretirode ,

Comprende il villaggio , e la parrocchia di Breitenjìein ,

dell’Alto Dominio della Saflònia Elettorale, fecondo 1’

accordo fatto nel 1754 tra efla, e Anhalt-Bernburg

.

Annotazione . Fu detto nel Principato di Schvarzburg , che i Conti di

Stollberg , ed i Principi di Schwarzburg hanno il poffeffo comune delle

Città , e Prefetture di Hitringtn , e Ktlbra

.

a. LA CONTEA
,01 WERNIGERODE.

$.1. TL miglior difegno, che finora fia flato fatto della

X Contea , trovaft nella Carta del Principato di Hal-

berrtadt, difegnata da G. H. Ritfe , emendata dal Signor

Tobia Maier
,
ed incifa in rame dagli Eredi di Homann.

$. 2. E' fintata in parte nella Selva Ercinia
, che in

querta contrada dividerti nella Selva Alta , e Balla
, in cui

la Contea è comprefa. Erta confina col Principato di

Halberrtadt, colle Signorie diSchauen, e Derenburg, col

Principato di Blankenburg, colla Prefettura di Elbingero-

de delia Cafa Elettorale di Braunfchweig
,

col Ducato di

BraunfchvPeig
, e col Vefcovado di Hildesheim. La fua

maggior lunghezza è maggiore di 12, e la larghezza mag-
giore di 9 miglia Italiane

.

$.3. Una parte della Contea è coperta di monti, e 1
’

altra è piana . Alcuni dicono, che le montagne ne fanno
2 terzi, ed altri artèrifcono il contrario. Le montagne fi

prefentano all’ occhio in figura d’ anfiteatro
;

perchè ia

• prima ferie di effe c bafla, I4 feconda è più aitac e la

• terza

t
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LA CONTEA DI W1RNIGERODE. 77
terza è altiffuna. Tra’ monti più d’ogni altro s'innalza

il Brutterò ( der Groffe Brocken
,
o Blocksberg

,
iMonr Bru-

tterà ) detto 6rr/T, cioè grande, per diftinguerlo dall’al-

tro vicino monte dello fteffo nome, detto der KUìne Bro-

cken , o fia Heinrichshobe . Quello monte è comprefo nel-

la Contea, e contali tra’ più alti della Germania Quin-

di è che nella fua cima non li trova albero veruno, ed

appena vi riefce qualche frutice affai baffo di color pal-

lido, e duro come un’offo; e fpeffo la neve non vi fi

difcioglie prima di S. Giovanni, ed in alcuni luoghi più

Settentrionali anche più tardi . Coloro , che in tempo d*

Eftate vi falgono, vi trovano nella cima una piccola ca-

fa di pietra per ripofarvi ;
e nel piccolo Bru&ero v’ è un’

ofteria
,

di cui fe ne darà ragguaglio maggiore in appret

fo. A piè del monte Brutterà fcaturifcono i fiumi Jlfe ,

che Scorre alla volta di Settentrione per la valle d’Ilfe,

Veckenftedt
,

e Wafserleben, ed entra nel Principato di

Halberftadt *- Vi mette capo il torrente Ranrmtlbach. Il

fiume Kalte Bude
,
o Bode nafce da Ponente del monte

Brucierò dalle radici del monte Konigsbcrg, vien accre-

fciuto d’un torrente, che fcende dal Brutterò
,

e rivol-

gendoli verfo Sùd-Oft entra nel Territorio Elettorale dì

Braunfchweig , e lo divide dalla Contea di Wernigero-

da. L ’ Ecker nafce dal Brillerò piccolo, e pafsa nel Ves-

covado di Hildesheim. I fiumi Holzemme
,
Zillicherbach

, e

Rammelbach
, « altri nafcono da’ monti anteriori al Bru-

tterò. Il paefe piano è fertilifftmo di varie forte di bia^

de, legumi, rape, lino, frutti di giardino, e d’albero ,

e d'altri prodotti. I monti producono dell’ erbe ottime,

varia forte di bacche, delle quali una Specie, detta Kron»

beere fi candifce con lo zucchero . V’ è minor provvifio*

ne di quercie , e faggi ,
che d’ abeti , o piuttofto di pini

.

Vi fi penfa indulìriofamente alla coltivazione, e pianta*-

gione de’ bofchi . Le praterie , ed i pafcoli vi fon ottimi ;

perciò il beftiame v’è in profpero fiato. V’è abbondanza
di falvaggiume quadrupedo, e volatile. Non fi fa ricer-

ca in oggi del piombo, rame, e argento; ma dall’altro

canto avvi gran copia di manna, argilla <la far tegoli ,

piattoni, e pignatte, della pietra da calcina * e da fab-
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78 IL CIRCOLO DELL' ALTA SASSONIA .

brica ,
della torba * del kobalto

,
piombo , e ferro . Non v'é

contrada veruna del tutto Iterile • Il paefe trafporta al-

trove orzo mondato* legala* varia forte di bacche» le-

gno da bruciare, e da fabbrica* tavoloni* olio* efchtac-

eiate di lino* (i) vallortea* bovi* e porci ingranati* fal-

vaggiume, pefci, calcina* falnitro* kobalto, polvere da

fchioppo, ferro lavorato, lavori di rame (erte vi s’in-

troduce rozzo ) carta, panni* ftoffe, carri* acquavite ec.

$. 4. La Contea è ben popolata . La Lingua volgare è
quella della Baita Germania. Gli abitanti profetano la

Religion Luterana. Le Chiefe Zi co’ loro pallori fonfu-

bordinate al Soprintendente di Wcraigerode *

§. y. La Contea ebbe anticamente i fuoi proprj Conti.

Il Conte Corrado di Wernigerode nel tz6Ò fottopofe il

fuo Cartello, c la fua città di Wernigerode in qualità di

Feudo a Giovanni, Ottone, e Corrado Margravi diBran-

denburg, e a tutta la loro pofterità.' Quando nel 1429
mori il Conte Enrico l'ultimo della fua rtirpe , la Con-
tea in virtù degli accordi fatti ne’ tempi partati

,
paisà

nel Conte Bothone VI. di StollbCrg* e quando nel feco-

10 XVII. i figlj del Conte Criltofano di Stollbcrg fi divi-

fero tra loro i paefi paterni ,
il Conte Enrico Ernefto ot-

tenne quefta Contea * ed eflèndofi eftinta la Linea d’Ifen-

burg, cadde fotto il Dominio del Conte Criftiano Erne-

fto della Linea di Geder.

§ . 6. Da quel che s’è detto a pparifcC chiaramente, che

la Contea di Wcrnìgerodc è Feudo del Re di Pruflia co-

me Margravio di Brandenburgo ,
e che è fottopofta al

Dominio Territoriale di elfo. Nel 1714 tra il Re Fede-

rigo Guglielmo, ed il Conte Criftiano Ernefto fu fatto

un’accordo, per fìflare i diritti dell’uno, e dell'altro. Il

Re come padrone territoriale ritrae dalla città di Wer-
nigerode la gabella

, ( della quale una parte fifla ne gode

11 Conte), e della campagna la contribuzione ; vi leva

foldati (che però non vi ftanno acquartierati ) ,
e daTri-

< .**•'- ... bu-

.S_'-LXB. 1

—

i— I

' ik-'j. 1; I.', ,.i ma"»*. -!.,i.‘e.'j.af."u.
111 r=r.v: .>»

(1) Vedi Tntrtdujdont aIla CosnixJanc Tifi;», t Politica d’ Europa
N. t. pag. ,o.-
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, tÀ CONTEA DI WERN1GBRODE. 70
buiiali del Conte l’ appello parta al Giudizio Camerale dei

Re a Berlino. L’ altre Regalie, la . Giurisdicenza in cofe

Civili, Criminali, e di Chiefa, le miniere, cacce, ga-

belle, e la zecca, fon del Conte. Il Governo del Conte,
ove portali l'appello da tutti i Tribunali fubalterni della

città, e campagna, è comporto d’un Direttore, e d’ al-

cuni Configlieri. L’ ifteflè perfone infieme con 3 Configlieri

Ecclefiaftici formano il Conciftoro . La Camera comporta d' un
Direttore, di Configlieri, Afleflori , e altri impiegati, fe

v’intervengono gli [Jffiziali delle forefte, o delle miniere,

forma V Uffizio deile Forefte ,
oppure delle Miniere.

§. 7. L ’ Armi della Conrea confiftono in 2 Trote rofse

l’una rivolta inverfo l’altra in campo d’argento'. Le
Rendite della Contea fon riguardevoli

,
poiché fi {limano

importare annualmente la fortuna di 600000 Risdalleri

( cioè di circa 200400 Zecchini di Venezia )

.

$.8. La Contea comprende:

• *'
I .

I. Il CafteIlo , e la Citta ài Vierni*erode .

i*

t , . • .

Il cartello è limato in un monte accorto alla città, e

fu molto migliorato dal Conte Criftiano Entello, ed ac-

crefciuto talmente, che tutto il monte è coperto di fab-

briche. L’iftclTo Conte vi ha aperta una Libreria gran-

de , e preziofa, e vi fi conferva l’Archivio de’ Conti. La
Cappella di Corte ha il fuo Predicante, che nell’ iftefiò

tempo è Soprintendente della Contea, inlieme con un
Diacono. Il cartello è circondato da un parco, murato
dal Conte Criftiano Ernefto

,
e piantato non folamcnte

d’alberi da bofio, ma anche di piante fruttifere. Avanti

d’arrivare alla porta del cartello vi fi vede una ferie di

cafe, abitate dagli Uffiziati del Conte, una cafa degli

Orfanelli, una nuova Scuderia, con parecchie altre cafe

qua e là dilperfe per la gente di Corte. Nel parco ri-

trovanfi 3 cafe di diporto del Conte, «ma delle quali

chiamali Hermitage
y la cui fituazione è più alta di quel-

la del cartello; l’altra ha il nome di Chriftianenthal
,
e

h terza fi chiama die Scbmuck

.

In poca diftanza dal par-

co
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80 IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA,

co v' è il giardino deliziofo del Conte , con una bella

piantagione d’ aranci in una cafa
, la cui fala grande non

e appoggiata a colonne . Accanto al giardino v’ è un’ al-

tra bella fabbrica
,

già abitata dalla Contefla Federiga

Carlotta di Hohenlohe-Ingelfingen , vedova del Conte Hen-
rtco Augufto di Stollberg-Sch^arza . Un viale piantato

di tigli dal parco conduce in un'orto vallo deftinato per

l'erbe da cucina, e per gli alberi fruttiferi poco dirtante

dalla città. Le vie che conducono al cartello, fon fian-

cheggiate d' alberi .
• : • • •

La città è fituata fotto il cartello in poca diftanzadal

fiume Holzemme, che riceve l’ influente Zillicherbach ,

il quale traverlà la città, comporta di 3 parti, che fo-

no : 1) La città Pecchia con 430 cafe di Cittadini, z
Chiefe parrocchiali, 2 Spedali, con una cafa delle vedo-

ve, a cui c annclla la Chiefa diS. Niccola, una cafa del

Conte fabbricata di pietra quadra
,
una Fattoria deiCon-

te, le fabbriche della Cancelleria, della Giudicatura , e

del Magiftrato, ove ritrovafi anco lo Scrittoio delle gabel-

le Reali, e vi s’aduna il Direttorio, che a nome del

Re ,
e del Gmte foprintende al traffico della birra

;
una

Scuola Latina di 5 Clailì , e parecchi calali liberi e nobi-

li. 2) La città Nuova comporta di cafe J91 , contiene

una Chiefa parrocchiale
,
ed uno Spedale. 3) Ilfobborgo

di Nofchenrode ,
comporto di circa 150 calè, con una Chie-

fa, e Scuola per la gente di Corte. Fuori di città v’

è

lo Spedale di S. Giorgio con una Chiefa. Vi faranno in

tutto 40 cafe libere , le quali aggiunte all’ accennato nu-

mero delle cafe de’ Cittadini formano più d’8oo cafe ,

onde la città di Wernigerodc è comporta . La città fu

molto danneggiata dal fuoco nel 1455, 1528, e 1751

.

Dopo l’ultimo incendio la maggior parte delle cafe fu

rifatta di pietra , e tutte furono rifabbricate meglio di

prima . Per le ftrade principali fotto terra vi fono de’ca-

nali murati, fatti per tirarvi l’acqua dalle cantine delie

cafe, onde qudìe ;confervanfi alcione,. L’ acque dell’in-

fluente Zillicherbach fon talmente neghiate, che può al-

lagartene tutta la città. Oltre il Magiflrato delle 2 città

unite avvi un Tribunale di città, fubordinato al Conte,
cotn-
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comporto d’un Giudice, di 6 Adertoli
, due de’ quali fo-

no membri del Magiftraro, e 4 fon Cittadini. Alla cit-

tà, ed al fuo Magillrato appartengono de'bofchi valli ,

onde i Cittadini ricevono lenza paga i legnami da fab-

brica, ed una certa quantità di legne da bruciare. Il

Camarlingato ha parimente delleRendite confiderabili . I

Cittadini ritraggono il loro mantenimento dall’agricoltu-

ra, dalla birra, dall’acquavite, dalle manifatture di la-

na
,
e d’ altri meftieri . I diritti del Re dì Prurtia fon

amminirtrati da un Configliere di Guerra
,
e de' Dominj

,

che vi ritiede in qualità di Commiflario. Un Commifla-

rio Reale di guerra v’ incarta la contribuzione, ed alle

porte di città Hanno non folamente gli Stradieri delMa-
girtrato, per ricevere ilguidaggio, ma anche alcuni Com-
mefli del Re. Evvi anche un' Uffizio Reale delle Porte .

Sull’influente Zillicherbach dentro e fuori di città ritro-

vanfi molti mulini da macinare il grano, da far olio, e

carta, da affodare i panni, da arruolare ftromenti a ta-

glio per tagliare legnami ec. ed in poca diftanza dalia città full'

influente Holzemme v’è una fucina di rame, che appar-

tiene al Camarlingato di città.

11 . La Prefettura di \Verni*erode ,

che comprende

1. Il fobborgo di Nùfchenrode
, defcritto di fopra óv’è

la cafa di quella Prefettura, e delle gabelle del Conte .

Gli abitanti del fobborgo fon tenuti a prertar qualiifia

fervizio al cartello, ed alla Fattoria, che ritrovali nella

città, eccettuate quelle cafe libere porte fui follò della

città ,
le quali però non ritirano vantaggio veruno da’

bofchi, e pafcoli comuni. Gli abitanti del fobborgo fon

tenuti a farli artbciare alla Cittadinanza, e portòno efer-

citare quallirta arte, e meftiere, fenza eflere aferitti alle

maeftranze, alle quali però devono eflère incorporati, fe

vogliono tenere garzoni.

2. Silfledt , villaggio bello, e grande, con una Chiefa

parrocchiale full’ influente Holzemme, con una Tenuta
libera

.

3. Minslebm
, villaggio con Chiefa parrocchiale falTHol-

N*m. XXIX. X zem-
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remine , con una Fattoria del Come, e con una Tenu-
ta Nobile, a cui è annetta la Giurisdicenza del villaggio

,

mentre cfla dipende dalla Cancelleria . In cofc criminali

,

ed in quelle ,
che riguardano la campagna gli abitanti

fon fottopotti alla Prefettura

.

- 4. Reddeber ,
o fia Rehber , villaggio, e parrocchia com-

prefa nella Prefettura di Zitti del Capitolo Cattedrale di

Halberftadt, i cui abitanti a cagione de' loro campi fon

Sudditi del Conte, e della Prefettura di Wernigerode .

Ewi una Tenuta, eh’ è Feudo del Conte, e dipendente

dalla Cancelleria.

5. Scbmatzfcld , Fattoria grotta del Conte.

6 . Langeln
,
Langlum

,
villaggio grande con Chiefa par-

rocchiale, ov’è una Commenda dell’Ordine Teutonico ,

comprefa netta Balìa di Sattònia ; la quale pottiede di bè*

bofeni di là da Darlingerode, e pretto Veckenttedt , e al-

ternativamente col Conte ha il Jufpadronato di cotcfta

, Chiefa parrocchiale. Ewi anco una Fattoria del Conte,
una Tenuta Nobile, un’altra, che dipende dalla Can-
celleria, ed un cafale dello fpedale di S. Niccola di Wer-
nigerode

.

7. Wajjerleben
,
uno de’ maggiori villaggi della Contea

fui fiume Ilfe, con 2Chiefe, araminiftrate da un fol Cu-

rato. Il Convento delle Monache, che vi fu, è flato con-

vertito in una potteflion Camerale del Conte affittata; e

vi fi fa l’ acquavite.

8. Veckenjkdt
, villaggio c parrocchia fui fiume Ilfe ,

con una Tenuta Camerale del Conte, a cui non è più

annetta la Giurisdicenza fopra il villaggio
,
come prima .

Evvi una Giudicatura , nella cui cafa fi fa anche V ac-

quavite; ed un fondo eh’ è Feudo del Come.
9. Charbttmlìijl

,
Fattoria del Conte in un colle, d'

una veduta belliflima . Il fuo nome deriva da quello del-

la confòrte del Conte Criftiano Emetto.
10. Altenrode

,
villaggio, e parrocchia con una Fattoria

del Conte, e con una Tenuta dipendente dalla Cancelleria

.

11. Darlingerode
,

villaggio con una Chiefa annetto ad

un’altra parrocchiale, e con una Tenuta dipendente dal-

la Cancelleria

.

12. DrU-

Digitized by Google



LA CONTEA DI WERNIGERODE. , Sj
li. Dr’ùbeck

,
Driibke, villaggio grande, e bèllo con

Una Chiefa parrocchiale, i cui abitanti ftiraanfi i più ric-

chi della Contea, e pretendono d'elTer chiamati Mànner
von Drùbeck ( cioè Uomini di Driibeck). Evvi un’anti-

co Convento, abitato da una Badeflà, e da y ragazza
parte Nobili, e parte Cittadine, con una Chiefa, oltre

la quale ve n’ è un’ altra nel villaggio . La Giudicatura
propria della Tenuta Camerale di quello luogo fu del

Convento

.

In poca diftanza da quello villaggio v’è la contrada ,

detta Ebtenfeld ,
ove ritrovanfi Una cafa per comodo delle

caccie ,
uno fpogliatojo per l’ ifteflo fine

, ed una Tegola-

ia. Nella vicina valle, detta Sandtbal
i ove anticamente

fcavaronfi de’ minerali d’argento nafce 1* influente Ram-
melbach

.

13. llftnhurg , borgo grande fui fiume Ilfe, che antica*

mente fu città murata. Gli abitanti fon Cittadini , ed

efercitano varj mellieri. Il cartello* che vi è in un luo-

go elevato nel fecolo partalo era la Refidenza della Ca-
la di Stollberg-Wernigerode . Nella fabbrica, che fu ino-

naftero de' Benedettini
,

fi fa ora il falnitro . La Chiefa

,

eh’ era del monaftero, è tuttora in buono flato. Preflb

il cartello v’è un parco grande con una villa, detta Lei-

ningen , che fi riferifee alla conforte del Conte Criftta-

no Ernefto
, nata Conterta di Lciningcn. In mezzo al

borgo v’è una Fattoria del Conte , detta Marienhof,
nome

,
che deriva da Maria Lifabetta prima confor-

te del Conte Enrico Ernefto . Nella Chiefa del borgo

fi predica di rado . Gli abitanti ricavano il lor miglior

mantenimento dalla ferriera del Conte
,

dalle due for-

naci anneflè
,
da tre altre fucine di ferro , e dalla Fat-

toria . Dentro
,

e fuori del borgo fui fiume Ilfe ritro

vanii anco de’ mulini da legare i legnami, da far olio,

di lino
, carta ,

polvere da fchioppo
, e per ridurre in

polvere 1’ argilla
,

ed un’ altra da battere il rame . I

minerali di ferro, che fi fondono nelle fornaci di quello

borgo vi fon trafportati da Hartenberg

.

Dalla parte di Mezzodì verfo il monte Brutterò , v’è la

valle , detta Jlftnthal ,
ove ritrovafi l’ alto dirupo Hfcnflein .

,

X 2 14. Sta-
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14. Staptlburg ,
villaggio e parrocchia fintato fopra un

ramo del fiume Ecker , a cui fi dà il nome di Stiimme-

eke. In un monte vicino vi fi vedono gli avanzi dell’an-

tico cartello di Staptlburg. Sull’ Ecker giace un'ofteria
,

detta Ecktrkrug ,
che nell'ifteflò tempo ferve di fpogliato-

jo per Ja caccia. Nella valle traversata dal fiume Ecker,

V’è una fonte d’ acqua falfa ,
di cui però nonfe ne fa ufo.

15. Una Ferriera, fituata full’ influente Bude fotto il

monte Brutterò, ove la gente deftinata a’ lavori di fer-

ro, s’è ftabilita in gran numero, e vi ha la fua propria

Chiefa parrocchiale. Sonovi una fornace, 2 fucine da

battere il ferro
,
ed una Fattoria . Evvi un Giurifdicente,

alla cui Giurisdizione è fottopofta la gente, che lavora

nelle miniere. I minerali di ferro vi vengono trafportati

dal monte Biichenberg
, dittante alcune ore di cammino .

I bofchi vi recano grand’utile; perciò vi foprintende uno

Scrittoio didimo. I pafcoli vi fon buoni, ed il beftiame

vaccino è ottimo . Nell’ influente Bude fi pefcano delle

buone trote. Il rimanente de’ viveri deve trafportarvifi d’

altronde . .

16. Le calcine del Conte, che fono: Hohne poco di-

ttante dall’influente Zillicherbach , ove fi fa anco razza

di cavalli ; Scbluft fotto il monte Brucierò fui fiume Bu-

de ;
Scbarfenjìein fotto il gran Brutterò in poca diftanza

dall’ Ecker; e Molkenbaus , eh’ è annefsa alla villa diLei-

ftingen prefso Ufenburg.

17. Le cave della torba, che chiamanfi Henrtths-Hóhc ,

Isngeniverk
, e Jakobs-Brucb . Vi fono degli edifizj grandi

dì legno, che fervono per feccar la torba, da ridurli di-

poi* in carboni , di cui fe ne fa ufo nelle fornaci . Ne’

forni s’eftrae dalla torba un grafsume, che ralsomiglia a

un’olio. La prima delle cave è nel Brutterò piccolo, cd

il fuo edilizio vedefi molte miglia da lontano ;
evvi anco

un’ofteria non fidamente per comodo de’ lavoranti, ma
anche di coloro che falgono il Brutterò. L’ altre due ca-

ve fon fiutate verfo Schierke.

Ili La Prefettura di Ha(frode ,

Stendefi fino alla città dj Wernigerode : il fuo recioto

c d’ai-

l
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LÀ CONTEA DI BARBY\ 3^
è d’ alcune ore di cammino. I Conti anticamente avea-

no ceduto quello Diftretto al Magiftrato di Wernigero-

de, onde l'acquiftò il Re di Pruflia fotto prefetto della

fequeftrazione
,

e ne formò una Prefettura. I bofchi ali-

neili fon confiderabili
,
ove il Magiftrato di Wernigerode

ha confervati alcuni diritti, per efempio di menarvi il

beftiame al pafcolo ec. Il diritto della caccia compete al

folo Conte ,
ch’è anco padrone d’una porzionedel bofco

,
detto

der Landmann
, ove egli polfiede un mulino da fegare ta-

voloni
,
ed una Cafa dell’ Ifpettore del bofco . Della ca-

va di kobalto, eh' è del Conte, non fe ne fa più ufo .

HaJJerode confitte in un cartello , cimo d’ acqua ,
cpn una

Fattoria
,

con parecchi mulini , con una cafa per una

E
iardia del bofco, e con parecchie altre cafe difperfe .

a Scuola che vi è, appartien al Conte, che vi mette

un Catechifta. Il luogo è comprefo nella parrocchia di

S. Silvio di Wernigerode. Nella parte di Quefto Diftret-

to, che è del Re di Pruftia, ritrovanfi delle miniere di

piombo
, ed un mulino da macinare i colori . L’ ofteria

,

detta Auerhahn è del Conte. In poca diftanza da Hafle-

rode, circa una mezz’ora lontano dalla città di Werni-
gerode c’era un Convento degli Agoftiniani , detto Him-
melpforte (porta del Cielo), diftrutto da’ Contadini ri-

belli . I beni del Convento furono confricati da’ Conti .

LA CONTEA
* \

• •

D I
(

B A R B Y. ;

$.1. r TN dilègno di quefta Contea ritrovali nei primo

vJ foglio della Carta del Ducato di SafTonia , da-

ta alla luce del 1752 dagli Eredi Homanniani

.

E’ circon-

data dalla Prefettura di Gommern del Circolo Elettorale

di Saflònia
,
dal Ducato di Magdeburgo

,
e dal Principa-

to di Anhalt. E’ bagnata dal fiume Elba, che nel fuo

recinto riceve la Sala .

$.2. Gl’Imperatori Ottone II, e III, negli anni 974,
987 , e 999 donarono Barby , con tutti i tuoi villaggi ,

e fondi fituati nel Contado delja Turingia Settentrionale

'X 3 alla
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86 IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA .

ella Badìa di Quedlinburg. Ne’ due primi ftromemi di

donazione, a Barby fi trova dato il nome di Villa Im-
periale (Curtis), e nel terzo i} nome di Caftellania. I

Nobili Signori, dipoi Conti di Barby, difendono da' Con-

ti di Mulingen, una Linea de’ quali pofe la fuaRefiden-

?a a Barby. Burcardo V. di Mulingen, Signore di Bar-

by s’adoprp tanto, che l’Jmperator Maffimiliano J. nel

1497 infigni del Carattere di Contea dell’Impero la Si-

gnoria Libera di Barby, onde il detto Signore con tutta

la Aia dipendenza prefe il titolo di Conte di Barby . Fin

da quel tempo ne' titoli di cotefta pafa quello di Barby è

fiato premeffo a quello di Mulingen . La Cafa di quelli

Conti s’eftinfe nel 1659 nel Conte Augnilo Lodovico. I

paefi, e fondi di quella cafa fono fiati divifi in molte

parti. La Contea propria di Barby pafsò nella Cala Elet-

torale di SalTonia, di cui era Feudo, e da principio ne

fu padrona la Linea di Weiflenfels. Mulingen, e Wal-
ther-Nienburg in qualità di Feudo della SalTonia Eletto-

rale palparono nella Cafa di Anhalt-Zcrbll, e le Signori*»

di Rofcnburg, e Egeln nell’ Arcivefcovado di Magdebur-
go, lo che accadde già nel 1417.

$.3. I Conti di Barby ebbero luogo e voto nella pan-

ca de’ Conti di Weftfaiia, e nel Circolo dell’Alta Saf-

fonia; e per un mefe Romano diedero 20 fiorini (circa

Zecchini 4 i)* Quelli diritti competono ora alla Saflò-

nia Elettorale, che per rapporto a Barby paga innoltre

in ogni rata Risd. 21, Cr. 28 (Zecchini 7 \ incirca) al

Giudizio Camerale.

$. 4. La Contea di Barby è fiata convertita in Prefet-

tura , fottopofia alla Prefettura Circolare di Wittenberg

nel Circolo Elettorale. Vedi Num. XXVI. pag. 30.

1 . Barby
, città poco dillante dal fiume Elba, che in

quelli contorni riceve la Sala . Sonovi un cartello antico

,

due Chiefe, la Sede d’ un Soprintendente, a cui fon fu-

bordinate le 8 Chiefe parrocchiali della Contea. Fin dal

1749 i Fratelli Uniti vi hanno trasferito il loro Semi-
nario Teologico

, e la loro Accademia : a quelli è Hata
accordata anche la Cappella del cartello per eferckarvi

Iti loro Religione

.
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LE SIGNORIE DE' CONTI DI REUSS. 87
2. I villaggi ,

c le parrocchie di Pefedan ,
Fclgclcbcn

,

Pemmclte , Tornitz ,
Werklitz

,
c Wefpen. >

3. Aio» Plaifir ,
è una Fattoria Elettorale.

LE SIGNORIE DE' CONTI
DI REUSS.

§. j. Li Eredi di Homann hanno dato alla luce una
VJT buona Carta di quella parte della Vogtlanda ,

eh’ è del Dominio de’ Conti dì Reufs; che nell’Atlante

di Germania è la 59. ‘
,

§. 2. Le Signorie di Gera
, Greitz

, Schleitz
,
e Loben-

ftein ,
che fono de’ Conti di Reufs

, formano una gran

parte della Vogtlanda
, che denominata da’ loro Antecef-

fori appartenne tutta a’ medefimi
-,

e fu una parte delia

Provincia Orientale de’Saflòni ( Oflerland ,
vedi N- XXVI.

p. 27). Le dette Signorie fon circondate da’ Circoli delle

Miniere, di Vogtlanda, e di Neuftadt dell’ Elettorato di

Saflònia, dal Principato di Culmbach, dal Vefcovado di

Bamberga, dalla Prefettura di Saalfeld della Saflònia Elet-

torale ,
dalla Prefettura di Leutenberg de’ Principi di

Schwarzburg dal Principato d’AItenburg, e dalla Prefet-

tura di Zeitz. 11 Circolo di Neuftadt divide la Signoria

di Gera dall’ altre Signorie, che tra loro comunicano.
§.3-Le Signorie fon coperte di monti, e bofehi . I monti non

fono fterili
,
producono alcuni legname

, ed erbe
,
alcuni

biade
,
ed altri rame ,

ferro
,
piombo

,
argento

,
ed altri

minerali
,
per efempio allume . Non vi manca il bifogne-

vole al vivere umano; imperocché vi fi coltivano le bia-

de, e le frutte di giardino. Vi fono di belle praterienel-,

le valli ,
ove riefee ottimamente il beftiame . I bofehi ab -

bondano di falvaggiumc, ed i fiumi di pefei. i fiumi pi .ù

graffi fono 1’Elfttr, o fia WeiJJe Eljìer
,
che nafee nel Cir-

colo di Vogtlanda della Saflònia Elettorale, traverfa rra

le Signorie di Greitz, e Gera de’ Conti di Reufs, e d ipoi

s’ innoltra nella Prefettura di Zeitz ; e la Sala
,
che vie-

ne dal Principato di Culmbach, e dopo aver bagnato le

Signorie di Lobenftein, e Burg de’ Conti di Reufs, entra

nella Prefettura di Zicgentuck della Saflònia Elettorale.

X 4 5. 4..
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SS IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA .

$.4. Quelle Signorie contengono 9 città, 3 borghi”,

villaggi 13 1 ,
Fattorie

,
e Tenute Camerali 38, e 75

Poflèlfioni nobili. I Conti di Reufs
, co’ loro Sudditi pru-

fefl'ano la Religion Luterana. Nella città di Refidenza

de’Conri rifiedono altrettanti Soprintendenti Ecclefiafticr,e vi

fono delle Scuole Latine, e nella città di Gera v’è un
Ginnafio illullre. Le belle manifatture di panni, ftoffe ,

e calze
,
e le fucine da batter il ferro fomminiftrano una

gran parte del mantenimento agli abitanti, che in gran

copia trafportano le loro mercanzie
, e lavori in altri paefi.

§.5. Il nome di Vogtlania (Terra Advocatorum) li-

gnifica quel paefe, poflèduto anticamente da’ Giudici, Pre-

fetti, e Avvocati dell’ Impero (Vogte des Reiches) An-
teceflòri de’ Conti di Reufs

,
che non deve confonderli

colla Varifcia ,
il qual errore fi trova commeflo da mol-

ti Geografi. I Conti di Reufs ne poflìedono ora una par-

te ($.2.); mentre la maggior parte n’è pofseduta dalla

Cafa Elettorale di Safsonia, a cui ora ne appartengono

Weyda , Werda, Plauen, Voigtsberg, Ziegenruck, Trip*

tis, Auma colle loro Attenenze; i Margravi di Branden-

burg Culmbach ne poflìedono la Signoria di Hof e Saf-

fonia-Gota la Signoria di Ronneburg. Non è perancode-

cifo il nome ,
ed il carattere de’ Giudici Prefetti , o

Avvocati dell’Impero ( Vogte des Reiches). Di tutte le

opinioni la più verifimile è quella che afserifee, che co-

tefta dignità fu una carica ereditaria dell’Impero, fubor-

dinata a’ Conti Palatini del Reno, che furono Arci-Av-

vocati dell’ Impero. E’ varia parimente l’opinione de’Lef-

terati intorno al tempo, quando il fuddetto titolo ha
wavuto origine. Certo è che nel fecoloXI. era già ufato;

imperocché gli amichi ftatuti della città di Weyda furon

fiatti nel 1027 da Henrico Avvocato di Weyda ( Wogtvon
Weyda). Circa la metà del fecolo XIV. il mentovato

titolo andò in difufo. Il capo onde nalce la Cafa de’

Conti di Reufs, come l’ha dimoflrato il Signor Profef-

fore Gebhardi, fu Henrico I. Conte di Glitzberg
,
oGleit-

berg dcll’Haflìa, che vifse circa l’anno 1084, che me-
diante il matrimonio colla Contefsa di Schwarzenberg ot-

tenne quella Contea del Circolo delle miniere, come pure

Veii-
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LE SIGNORIE DE* CONTI DI HEUSS. Sg
Veitsberg della Saffonia Orientale ; ed.è probabile , che l' Im-

peratore Henrico IV. gli abbia dato una Giudicatura in detta

Provincia . Il Tuo figlio Henrico II. fabbricò la città di Wey-
da nei luogo, ove ritrovafi al prefente; perciò fu chiamato

Giudice nobile di Veyda. Henrico HI. fuo figlio, detto il Ric-

co
, fu Giudice di tutta la Vogtlanda

, e fondò il monaftcro di

Mildenfurth . Egli divife la Vogtlanda tra’ fuoi 4 figlj
,

in

maniera che il maggiore fu fatto Giudice e Signore di Wey-
da

,
il fecondo di PJauen , il terzo diGreitz, ed il quarto di

Gera. Laterza Linea s’eftinfe già nel 1236 nel figlio del fuo

fondatore , la prima nel 1 5 35 , e la quarta nel 1 5 50. Per con.

feguenza n’èrimaftala fola Linea diPlauen, che ne’ nipoti

del fuo autore s’è divifa nel ramo maggiore
, e nel cadetto

de’ quali il primo nel 1426 acquiftò il Burgraviato di

Mifnia, e con elfo la dignità di Principe dell’ Impero ;

s’ eftinfe però nel 1752. L’altro ramo
,

detto di Reujf-

Plauen , che fiorifce ancora, difcende da Henrico il Gio-

vane, a cui fu dato il nome Reufse (Rufe, Ruzzo ec. ),

ed il fuo altro fratello fu chiamato il Boemo. E’ pro-

babile, che dal foprannome di Henrico il Giovane deri-

vi il nome Reufs ( Rutbenus ) ,
che fi ufa ancora . Uno

della fua dipendenza comprò nel 1453 la Signoria Alta

di Kranichfeld
, che però fu nuovamente alienata ; ciò non

oliarne la Cala de’ Conti forma ancor delle pretenfioni fulla

Signoria Baffa di Kranichfeld . Henrico Reufs
,
Signore

di Plauen, Greitz, e Kranichfeld ,
che morì nel 1535, Ia-

fciò 3 figlj
,

autori di 3 Linee
,

cioè la Linea maggiore
,

quel-

la di mezzo
, e la Lineapiù giovane

,
delle quali quella di mezzo

s
5

eftinfe già nel 161 6 , e l'altreduefiorifcono ancora . La Li-

nea maggiore di Reufs-Plauen fi dirama in 2 altre Linee di Ober-

Greitz
,
e di Vnter-Greitz . La Linea piùgiovane di Reufs-Plauen

nel t 647 fi divife ne’ Rami di Gera
,
Saalburg

,
SeIbleitz

,
e Lo-

benfiein

.

Il terzo di cotefti Rami s’ eftinfe nel 1 666 nell’ ifteflò

fuo autore , onde il Ramo di Saalburg prefe il nome di

Scbleitz, d’onde fi diramò una Linea laterale, detta di Ka-
ftritz . Il Ramo di Lobenftein s’ è divifo in 3 nuove
Linee

, che fono quelle di Lobenfiein , Hirfchberg
, ed Ebers-

dorfy delle quali la feconda s’c eftinta , e della pri-

ma s' è formato un'altro Ramo laterale detto di Selbitz.
r a
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.

Il Caratfir* CWe di tutta la Cala di Reufs-PIauen fu

rinnovato ne| 1673 dall’ Imperatore Leopoldo. E’ nota-

bile, che fin dal fecolo XI. tutti i raafchj di quella Cafa
ulano il nome di Henrico

,
di che non fi sa precifamente

il morivo ..Da principio i varj foggetti di quella Cafa fi

diltinfero-', chiamandogli fecondo la maggior o minor età

co’ nomi di maggiore, di fecondogenito, e di più giova-

ne; dipoi vi furono aggiunti de’ foprannomi
,
per efempio

il Ricco ,
Roflò

,
Graffo

,
Lungo ec. finalmente furono di-

dimi per mezzo di numeri, e nel idéS fu concertato ,

che la Linea maggiore, e la più giovane contaflè ognu-

na i fuoi foggetti per numeri
;
onde delle volte accade ,

ciré i Signori dell’ una , e dell' altra Linea neli’iflefTo tem-

po abbiano il medefimo numero. Le perfone nate nelle

Linee laterali delle due calè principali non formano una
ferie didima di numeri

;
perchè effe fi regolano fecondo

la cafa principale, prendendo quel numero, che occorre

nella ferie de’figlj della Linea principale. Nel 1700 fu

concertato, che fi contaffe fino a 100 , fe a' poderi non
fembralfe neceflario cangiar queda ufanza.

$.6. Il titolo comune a tutta la Cafa de’ Conti , è
quedo : Henrico .... Reufs ,

Conte
,

e Signore di Piauen ,
Si-

gnore di Gretiz , Kranicbfeid
,
Gera , Scbleitz , e Lobenjìein .

Lo feudo gentilizio è divifo in 4 campi; nel primo, e

quarto campo nero vedefi un leone d’ oro fu’ piedi di die-

tro, colla corona, lingua, e zampe di fmaho rodo, e
nel fecondo e terzo campo d’argento v'è una grue d*

oro. II più vecchio di tutta la Cafa chiamafi Seniore del-

la ftirpe ( des ganzen Stammcs Jieltefìer , oppure fecondo 1
’

antica Ortografia Eltefter ), ed il più vecchio dell’altra

Linea principale più giovane chiamali fuo Aggiunto.

§.7. Le Signorie della Cafa de’ Conti furono antica-

mente poffeflioni libere, e proprie dell’Impero, che vcr-

fo la fine del fecolo XIV. furono offerte in Feudo parte

alla Corona di Boemia, parte a’ Margravi di Mifnia, e

Langravi di Turingia, e fin da quel tempo fono Feudi

fecondar) dell’Impero, la cui inveflitura al prefente deve

riceverti dalia fola Corona di Boemia, mentre le Rega-

lie, nelle quali comprendoni! il diritto di coniar mone-
». *
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LE SIGNORIE DE’ CONTI DI REUSS. $J
te, e le miniere, ed il Dominio Territoriale, rilevano

foltanto dall' Imperatore ,
e dall’ Impero .

§. S. La Cafa de’ Conti nella Dieta Imperiale s'attiene

al Collegio de’Conti della Wetteravia, ed ha anche luo-

t
o e voto nel Circolo dell’ Alta Saflònia . Per un mefe
.ornano, diffalcato il contingente di Kranichfeld, paga

fiorini SS (fono circa Zecchini 19 In tempo di

guerra forma infieme co’ Principi di Schwarzburg un Reg-
gimento di 6 Compagnie , comporto di 1 000 uomini

, a
cui contribuifce con un terzo, o fia con 2 compagnie

,

mantenute anco da efla in tempo di pace . Al Giudizio
Camerale in ogni rata dà Risd. 59. Cr. 54. j- (Zecchini
20 incirca )

.

$. 9. Ognuno de’ Signori Regnanti della Linea maggio-
re ha il iuo Governo, e Conciftoro; ma la Linea prin-

cipale più giovane ha un Governo, e Conciftoro * comune
nella città di Gera

,
ed ha comune anco uno Scrittoio

per rapporto a certe Rendite.

§. io. Patteremo ora alla defcriziorte più minuta de’ paefi.

La Linea principale maggiore de Conti
portiede

La Signorìa di Greitz
,

colla Signoria di Burg
, e con una

parte dell’ Economia di Reicbenfels

.

Comprende

1. La Citta di Greitg, o Graitg, *

Propriamente Grcwitz
,
Chrewitz

,
fiutata fui fiume El-

fter nella valle tra’ monti
, e bofchi . EfTa è traverfata

dall’ influente Gràfslitz
, che s’ unifce all’ Elrter . E’ com-

pofta di circa 450 fuochi, e di giorno in giorno fempre
più s’ abbellifce . Vi rifiede un Soprintendente e v’ è una
Chiefa parrocchiale

, con una Scuola Latina ben regola-
ta fin dal 1735 , e con uno fpedale degli Orfanelli. Gli
abitanti ritraggono il lor miglior mantenimento dalle ma-
nifatture di drappi . Sonovi 2 Cartelli di Refidenza . Ne!
cartello più batto

, fiutato pretto la Chiefa parrocchiale ,

e adorno d’ un giardino deliziofo fui fiume EJfter, rifiede
la Linea de’ Conti di Unter-Greitz

,
e nel cartello alto ,

coftruito in un dirupo elevato, e molto abbellito dal Con-
te
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01 IL CIRCOLO DELL'ALTA SASSONIA,

te Henrico XI , e fornito d’una Cappella, rifiede la Li-

nea de’ Conti di Ober-Greitz. Quello caftello è parimen-

te adorno d'un bel giardino fui fiume Elfter. La città è

divifa tra le due Linee de’ Conti; ed ognuna vi ha una
Giudicatura; le Chiefe però e Scuole fon di dominio co-

mune. E’ una delle più antiche città della Vogtlanda ,

che ebbe principio dagli Slavi . Fu molto danneggiata dal

fuoco nel 1494, e 1610.

1. La Prefettura di Ober-Greit
che comprende

Grocblitz
,

Fattoria
,

e 1 5 villaggi , tra' quali fono le

parrocchie di Naitfcbau , Schónbscb , e Pólvitz . In Bem-

JgrUn v’è una Tenuta Signorile-, ed in Klein Reìnsdorf v*

è il monte Silberberg, ove più volte furono fcavate delle

miniere

.

3. La Prefettura di Dòìau , che comprende
1) Dolan , villaggio con un’antico caftello, con una

Fattoria e Pecoraja.

2) I villaggi e le parrocchie di Dobia
, Fróberfgrun con

una Tenuta Signorile , e la metà di Frifau di là dal fiu-

me Sala in poca diftanza da Lobenftein; e altri 6 vii-

laggi, tra’ quali v’è Gablau
, fornito d’una graffa Fatto-

ria; colla Fattoria d’Jfabellengrìin , fituara nel bofco Streir-

walde , bagnato dal fiume Sala.

3) Zetilenroia
,
città in una contrada montuofa, bofchi-

va, e afpra: è compofta di circa 350 cafe; e oltre la

Chiefa principale ve n’è un’altra dello fpedale con una
Cafa di correzione . Vi fi telfono molti drappi , e calze

belle
, che trafportanfi in paefi lontani . Nelle fiere annue

di quello luogo fi fa buon traffico di bovi. La città an-

ticamente era comprefa nella Signoria di Schleirz.

In diftanza di mezz’ora dalla città verfo Settentrione

fui fiume Weyda v’ è una fabbrica d' allume

.

4) Son fottopofti ancora al Dominio Territoriale di

quella Linea di Conti, 13 Terre Signorili, tra le quali

(ono Vnter-Zoppoten con una Chiefa parrocchiale , Hoben-

Oeljin, che per metà è feudo della SafTonia Elettorale, e

Po-
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LE SIGNORIE DE* CONÌl DI REUSS. pj
Pofterfìtin , detta femplicemente Stein negli antichi docu-
menti, che appartiene ad uno de* Conti di Flemming, e
per metà rileva dal Principato d’Altenburg. I 2 villaggi

Lunzig
,

e CoJJengriin
, forniti di Tenute Camerali

, furono
parimente della Nobiltà.

; (

Le Prefetture ,
cbe furono della Linea fpenta

de Conti di Unrer-Greit

„ 4- La Prefettura di Unter-Greit 7^

A cui è unita la Gindicatura di Rotbentbal

,

comprende

1) Fraureuth
, borgo con una Chiefa parrocchiale.

) lrcbvritz, e Pólitz
, villaggi con cafe, e Tenute Ca-

merali de’ Conti.

3) Rotbentbal
, villaggio con un cartello antico, ove in

altri tempi rifedeva un Ramo laterale di quefta Linea de*
Conti. -

‘ '

4) Reinsdorf
, Hermansgriin

, e Tfcbirma
, fon villaggi

,
e parrocchie. *

5) I viaggi Scbónfeld , e Reutniz
, ognuno con 2 Te-

nute Signorili.

) Altri 11 villaggi.
1

;

5- Prefettura , o fu Signoria di Burg *

Fu in altri tempi comprefa nella Signoria di Schleitz ,
d’onde fu diftaccata nel 1572 dopo l’eftinzione della di-
feendenza de’ Burgravi di Mifnia della Cafa di Reufs-
Plauen, e fu unita alla Signoria di Greitz. Vi fi trova-
no molte fucine da battere, e fondere il ferro, e delle
miniere. Comprende

1) Burgy o Burgk
,

caftello in un dirupo alto fui fiu*

me Sala
, che anticamente fu piazza forte . Nel feco-

'

lo XVI
, e XVII. fu Refidenza d’ un ramo laterale dì,

co teli a Linea de Conti, dopo la cui mancanza fu devo-
luto infieme colla Prefettura annefla al Conte Henri-'

do
'
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94. IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA.
CO XIII. di Untergreitz, dal cui figlio HenricoIII. il ca-

mello fu molto migliorato, eflèndovi Hata aggiunta da
eflb un’ ala intera . Evvi una Cappella antica, ed accan-

to v’è la Sede della Prefettura, con una Fattoria.

2) Mófcblitz ,
borgo con una Chiefa parrocchiale.

3) I villaggi , e le parrocchie di Crifpendorf
, cori un

cartello, e giardino de Conti ; Heuendorf
, Plotben. Rem-

ptendorf

,

e la metà di Frifau.

4) Altri 6 villaggi con Tenute Signorili. PrelTò la Te-
nuta di Ober-Zoppotcn vi fono delle miniere d’ allume <

IL La Linea principale più giovane

de' Conti , cioè

1. La Linea di Gera pofliedef

I. La Signoria di Gera , che comprende

). Gera, città in una valle amena poco dittante dal

fiume Elfter
,

le cui cale fon di pietra
,
e per la maggior

parte ben fatte : per la fua bellezza chiamali Lipfia Picca-

la. Sulla piazza del mercato v’è una bella Cafa de 'Con-

ti. Oltre la Chiefa principale, e quella di S. Niccola *.

fonovi 3 altre Chiefe, cioè una predo la cafa di corre-

zione, l’altra preflb la Cafa degli Orfanelli, e la terza

in una parte della città, che chiamali Unterhaw . Vi ri-

fiedono un Soprintendente , un Governo , e Ginnafio il-

luftre comune di tutta la Linea più giovane de’ Comi, la

quale agni 6 anni vi aduna i Comizj provinciali. Gli
abitanti ritirano il lor maggior mantenimento dalle belle

manifatture di panni, e ftoffe, de’ quali fe ne fa un traf-

fico confiderabile

.

cartello d’ OJlerflein , è fituato fuori di città in ub
monte, ed in mezzo ad un bofco, ed è fornito d’ una,

Chiefa. . ,

.,2. Langenberg ,
città piccola nella pendice d’ un monte,

ove veggonfi gli avanzi d’un cartello. Chiamali infiemc

colle lue Attenenze col nome d! Economìa di Langenberg .

Evvi una Tenuta Camerale de’ Conti.- Gli abitanti dicer-
- -. .. . .

1
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LE SIGNORIE DE* CONTI DI REUSS.

tì villaggi fon tenuti a farvi ogni anno il giorno dopo

la Pentecofte un ballo, che chiamali Frontanz, cioè bal-

lo, che fanno i contadini obbligatamente per piacere a’

loro padroni : fe ne trova un ragguaglio nei Glojfario Ger-

manico meda <evi ,
di Cri/ìiano Gottlob. Haltaus

,
pag.541.

art. Frontanz.

3. Dienz
,
Tenuta Camerale de’ Conti, con una fabbri-

ca nuova, e 12 altre Terre limili, che non furono mai
Signorili

.

4. Villaggi 78 ,
e Terre Signorili 36. De’ villaggi :

1) Trentotto fe ne trovano dalla parte Occidentale del

fiume Elfter, ed i piu oflèrvabili fono:

(1) Koflritz ,
villaggio grande, e bello con una Chiefa

parrocchiale fui fiume Elfter, appartenente ad un ramo
laterale della Linea di Schleitz, che vi pofliede un ca-

lle ilo ben fatto, e adorno d’un bel giardino.

(2) I villaggi Caafcbwitz con una Tenuta Signorile, e

con una Chiefa annetta ad un’altra parrocchiale, Seif-

fartsdorf con una Chiefa parrocchiale , Ruderidorf-, Kratft-

dorf, Frankentbal
,

Thiejcbirz
,

con Chiefe parrocchiali ;

Hermsdorf con 2 Tenute Signorili.

2) Quaranta dalla parte Orientale del fiume Elfter ;

ed i più notabili fono Doma
, Hircbsfcid

,
Roben y Rofchitz,

Rofite, con Chiefe parrocchiali ec.
- » ,

. • 1
« « *

IL La Prefettura di Saalburg ,

Situata fui fiume Sala, e fino al 1572 comprefa nella

Signoria di Schleitz, ma nell’anno 1666 fu unita per

fempre alla Linea di Gera. Comprende
j. Saalburg

,
città piccola in un monte fui fiume Sa-

la, che qui fi patta per un ponte. La città fu inceneri-

ta dagli Svedefi nel 1640. Il primo de’ 3 Predicanti
, che

vi fono
,
è Ifpcttore delle Chiefe della Prefettura

.

2. Seubtendorfy villaggio e parrocchia con una Tenuta
Camerale; Portifch y

villaggio con un’altra Tenuta Ca-
merale de’ Conti, e 5 altri villaggi. Il Convento Nobile

di Damigelle, detto di S. Croce ( Zum hciligen Kreutze )_

c diflante quali una mezz’ora di cammino da Saalburg.

2 . La
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95 IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA.

i, La Linea di Scbleit

^

pofTiede'-

I. La Signoria di Scbleit che comprende

1. SchUitz, propriamente Schlevrìtz
, città fituatainuna

contrada alquanto bada full’ influente Wiefenthak, divifa

nella città Vecchia, e Nuova, e in Henrichs-Stadt , con

un fobborgo. Oltre la Chiefa principale fonovi due altre

Chiefe, una delle quali fintata fuori di città fu fabbrica-

ta nei ìxoóy e contiene la fepoltura de’ Conti della Li-

nea di Schleitz . Il cartello della refidenza de’ Conti è in

un monte, ha una Chiefa, e ferve d’ornamento alla cit-

tà. Sull’ influente Wiefenthal v’ è un’altra Cafa de’ Con-
ti, detta Luifcnburg . Vi rifiede un Soprintendente, e vi

è una Scuola Latina . Tra gli altri meftieri, onde fi

mantengono gli abitanti, v* è una manifattura di drap-

pi. La città fu molto danneggiata dal fuoco nel 1689.

2. Tanna
,

città piccola in una contrada deliziofa.

3. Górgvritz , villaggio con una fucina da batter il fer-

ro
, e con una fornace vicina per fonderlo.

4. Altri 27 villaggi ,
tra’ quali fono le parrocchie di

Dittersdorfy Gófcbitz , Kirfebkau
,
Leitlitz

,
Lbbma ,

Mieles-

dorfy Otttersdorf
,

Ofchitz , Ródersdorf,
Unter - Roskatt ec.

Cinque di quelli villaggi fon forniti di Tenute gentilizie.

II. L Economia di Rjicbenfels ,

E 1

della Linea laterale di Koftritz, e comprende:

I. Reichenftls ,
cartello antico in un monte.

,2. Markutìohen-ltHben
,

borgo ove la Linea di Koftritz

pofliede un Tribunale di Giuftizia, e nella parrocchia la
‘ fepoltura Ereditaria.

3. I villaggi , c le parrocchie di Trìebs
,
e Langenwetezen-

dorf,
con 6 villaggi, tra’ quali fono Mehla

,
e Briickia ,

fottopofti all’ Alto Dominio della Linea di Ober-Greitz ;

e parecchi mulini , e cafe di campagna

.

4. Delle 8 Terre Signorili di quella Economia, 6 fo-

no della Linea di Koftritz

.

yla
^
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3. La Lìnea di Lobenjìein ,

La Signoria di Lobenflein ,
che nel 1550 dopo l'eftin-

zìone della Linea vecchia di Gera, pafsò in quella di

Plauen, e fu due volte impegnata dall’ultimo Burgravio

di Mifnia di cotefta Linea, cioè nel 1507 a’ Conti di

Schwarzburg-Leutcnberg ,
e nel 1670 a’ Signori di Vitz-

thum di Eckftadt. Dopo la morte del Burgravio, fegui-

ta nel 1572 la Signoria fu devoluta ad ambedue le Li-

nee la vecchia, e la giovane di Reuls-Plauen
, che ladi-

fimpegnarono , e ne ebbero il poffelTo comune lino al 1 595 ;

nel qual’ anno per mezzo d’ un’ accordo la fola Linea più

giovane ne divenne padrona, e n’c rimafta fino al gior-

no d’oggi. La Signoria è divifa

I. Nella Signoria propria di Lobenjìein ,

.
che comprende

1. Lobenflein, ci^ fui fiume Lemnitz di circa 400 ca-

lè, con un cartellò della Rcfidenza, e con un’altra Ca-
la de’ Conti, detta Chriftianzell

.

E’ la Sede d’una Giu-
dicatura, e d’un Soprintendente, che ferve alla Chrefa

parrocchiale di città ; e v’f una Scuola Latina . Abbru-

ciò per la maggior parte nel 1714, e 1732: dal primo

incendio fu confumata anche la Refidenza vecchia de’Conti

.

2. I villaggi, e le parrocchie di Harre con una Fat-

toria de’Conti; Henricbsdorf, Ruppersdorf, e Froflen , la

cui parrocchia appartiene a’ Margravi di Brandenburg-

Culmbach; .il villaggio Tbierbacb con una Fattoria de’

Conti, e 12 altri villaggi, tra’ quali 3 con Tenute Si-

gnorili ; e j Fattorie de’ Conti
, 3 fucine da . batter il

ferro, c parecchie cafe ifolate.

' IL La Signoria di Ebersdorfy
che comprende

i- La Prefettura di Ebersdorf.
1

4. Ebersdorfy villaggio grande, c parrocchia, [con un
Nssm XXIX, Y ca-
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9& IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA L

calleilo di Refidenza de’ Conti . Evvi un’Ifpezione Ecclefia-

ftica, ed una colonia de' Fratelli uniti.

z) 1 villaggi, e le pariocchie di Gabme
, e Titfcbendorf.

3) Tre altri villaggi

.

4) Cinque villaggi della Nobiltà, con Tenute Signori-

li, tra’ quali fono Wiirzbacb
,

e Alten-Gefds
, forniti di

Chiefe parrocchiali. Nel primo di cotefti due luoghi f%

tdfono molte calze; ed accanto vi fono 2 fucine da bat-,

ter il ferro, con una fornace da fonderlo. :

5) Parecchie cafe di campagna. /

2. L Economia di Hirjcbberg

,

Quanto al dominio diretto ceduto nel 1549 dalla Co-
rona di Boemia alla Cafa di Reufs-Plauen , die però fe

n’è rifervata l’Alto Dominio . Nel 1663 la Cafa di

Plauen, cioè la Linea di Lobenftein ne comprò anche il

Dominio utile da’ Signori di BeuNf'iiz. Comprende

1) Hirfcbberg ,
città piccola tra’ monti, con una Cafa

de’Conti. Fu molto danneggiata dal fuoco nel 1750. Vi

fi telfono molte calze . 11 Giuspadronato della Chicfa è

de’ Margravi di Brandcnburg-Culmbach

.

2) Otto villaggi, tre de’ quali fon forniti di Tenute

Signorili. . . .
•

.3) Alcune cafe di campagna.

LE SIGNORIE DE’ CONTI
DI SCHÒNBURG.

$.1. T E Signorie de’ Conti di Schònburg confinano co'Gir-

i-i coli delle Miniere , e di Lipfiadel Margraviato di

Mifnia, e col Principato di Altenburg. Si trovano dife-i

gnate in una Carta, data alla luce in Amfterdaxn da
Pietro Skenk

,
copiate in rame da Sentiero, cfcbreiber; ma.

perchè quella Carta era piena di difetti, non folamente

fu corretta con grandiflimo Audio da Scbenk , ma imedefimi
Signori Conti di Schònburg ne fecero difegnare una Car-

ta efatta da Gio: Paolo Trenkmann
,
pubblicata in Norim-

berga nel 1760 dagli Eredi di Nomanti, la quale’ è molto
pregiabile. , .* , , »

$• 2f Ec
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LE SIGNORIE DE’ CONTI DI SCHONSUftG. CJ0--

§. 2. Le Signorie contengono 14 città, ove fiorifcona

Varie manifatture, mallime quelle di drappi di lana. £
Conti cogli abitanti profetano la Religion Luterana. Il

terreno è fertile, e produce in abbondanza varia forte di

biade. E’ comporto in parte d’argilla buona, onde li fa

ogni Torta di vafi . Sonovi anco delle buone cave di pie-.’

tra, e delle miniere utili di ferro. Vi fono de’ bofchi a

fufficienza ». Il fiume primario è la Mulda
, che riceve gl’

influenti, e rivi del paefe.

$.3. Giovanni Vogel nella fua Genealogia della Cafa di

Schonburg infegna , che gli Antenati de’Dinafti, ora Conti

di Schonburg , dimoravano da principio di là. dal Reno ^

che Albano Signore di Schonburg fu il primo, che paf-

sò nella Mifnia, e che nel 936 dall’ Imperatore Ottone I.

fu ordinato Governatore di Zwickau contro 1 Sorbi-Vi-

nidi. Gerinfwalde era una delle più antiche Rertdenze

de’ Signori di Schonburg. Federigo Signore di Schonburg,

che morì nel 1383, è l’autore della Cafa ordente di

Schonburg, divifa in 2 Linee principali, cioè in quelle

di Sch'ónburg-Waldenburg
,
e di Scbónburg-Penig .

L’autore della Linea di Scbónburg-Waldenburg
,
detta an-

che Linea maggiore, fu Ottone Luigi, dichiarato Conte
dell’Impero nel 1700; quella ne’ 4figljdi detto Conte fi

fuddivife in 4 altre Linee, di modo che Giorgio Alberto

fondò la Linea di Hartenflein , Ottone Guglielmo quella

di Licbtfnftein
, Luigi Federigo quella di Stein

,
oRusdorf, e

Criftiano Enrico quella di IValdenburg . Ma eftinta nel 1 750 la

Linea di Lichtcnrtein nel Conte Guglielmo Enrico, e quella

di Waldenburgnel 1754 nel Conte Crifliano Augufto, le Si-

gnorie di Lichtenftein
, e Waldenburg palla rquo nelle Li-

nee di Hartllein
, e di Stein

.

La Unta principale di Scbónburg-Penig fu fondata da Wolf-
gango terzogenito di Ernefto, morto nel 1 534: de’ figliuo-

li di Wolfgango il Giovane, figlio di detto Wolfgango,
2 fono i più notabili, cioè Wolfgango Ernefto ,

e Wolf-.
gango Enrico. Il primo fu il capo della Linea di Rem*

fa, eà i) fecondo di quella di Penig, ambedue infignite

nel 1700 del Carattere di Conte dell' Impero-. Della Li-
nea di Remfa fu il Conte Criftiano Ernefto, morto nel

tr '*



ICO IL CIRCOLO DELL* ALTA SASSONIA .

1718, le cui Signorie di Glauchau, Remiffau, e Rochsburg
furono devolute a’ Ganti Enrico Ernefto, Alberto Criftia-

to Ernefto, e Giovanni Ernefto, figliuoli di fuo figlio

Ottone Emetto. La Linea di Penìg , ne’ Ganti Sannue Ile

Enrico, e Wolfgango Enrico, figliuoli dell’autore di ef-

fa, s’è divifa ne’ Rami dì Wecbfelburg
,
e di Penig.

§. 4. L’ Armi de’ Ganti, e Signori di Schonburg confì-

ttone in uno feudo traverfato da due fafee d’argento, e

di fmalto rotto.

§. 5. I Conti, e Signori di Schonburg nella Dieta Im-
periale s’attengono al Collegio de’ Conti della Wettera- .

via, ed hanno anche l’ultimo luogo e voto nel Circolp

dell’Alta Saflonia. Per un mefe Romano pagano fiorini

40 (circa Zecchini 8 |), ed al Giudizio Camerale in

ogni rate Rifdalleri 27. Creutzer <5. ( Zecchini 9 in-

circa )

.

5.6. Le Signorie della Cafa di Schonburg in parte fon

Feudi della Saflonia Elettorale, parte Feudi fecondar;

dell’Impero ,
onde fe ne riceve l’inveftitura o dalla Co-

rona di Boemia, oppure dalla Saflonia Elettorale, come
fi dirà in ogni Signoria particolare. I Feudi dèlia Saffò-

nia Elettorale fon compreft nel Circolo di Lipfia del Mar-
graviato di Mifnia ; ma per rapporto a’ Feudi fecondarj

dell’ Impero i Signori Conti fono del numero degli Stati

dell’Impero, e del Circolo dell’Alta Saflonia. La Cafa
della Saflonia Elettorale in tutte le Signorie efercita il

Dominio Territoriale, e i Conti di Schonburg fon com-
prefi nella prima Gaffe degli Stati dell’ Elettorato di
Saflonia ,

ed hanno in Glauchau un Governo comune
delle Signorie di Glauchau, Waldenburg, Lichtenftein ,

Hartenftein, e Stein, come pure un Conciftoro comune
per rapporto alle Ispezioni Ecclefiaftiche di Glauchau

,

Hartenftein ,
Lichtenftein ,

Ldjjhitz
,
e Waldenburg

,
alle qua-

li generalmente fon fottopofte 44 Chiefe. Nell’ Uffìzio ge-
nerale di Glauchau s’ incartano le contribuzioni delle 5
Signorie mentovate , e de’ 24 luoghi Schriftfafsj

, e vaflal-

li de’ Conti, che vi fon comprefi; onde i detti Conti ri-
cavano la paga del Contingente per l’ Impero

,
per il

Circolo, e per il Giudizio Camerale . L’ Ifpczione Eccle-
ftafti-
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LB SIGNORIE DE* CÒNfi DI SCHONBURG. tot

fiaftica, onde dipendono le Signorie di Remiffa, Rochs-

burg, Penig, e Wechfclburg
, con 18 Chiefe, che vi fori

comprefe , è fottopofta al Coneifioro di Lipfla , e tutte

le contribuzioni, che da quelle Signorìe fi ritraggono, li

pagano alla Cala Elettorale di SafTonia, e da dia ven-

gono anche richiefte.

§. 7. La deferizione minuta delle Signorie di Schon-
burg farà divifa in due paragrafi generali, che compren-
dono

( ' \

1 . 1 Taefi della Lìnea principale

di Scbonburg-'Waldenburg

,

I. La Signoria di Waldenburg. .

Di cui
,
come di Feudo fecondarlo dell' Impero , fe ne

riceve l' invettitura dalla Corona di Boemia , forma una
Prefettura, che comprende una città, con 14 villaggi.

I. Waldenburg, ditta fulla Mulda, di 300 cafe, con un
calleilo di Refidcnza de' Conti, e con un Soprintenden-

te, a cui fon fottopofte il Chiefe. E' la Sede d'una
Prefettura de’ Conti . Fu molto danneggiata dal fuoco

nel 1717. Quella parte della città, che chiamafi Mittel~

ftadt , è fituata tra 1 braccia del fiume Mulda

.

t. Altftadt-Waldenburg
,
è villaggio, che giace dirimpet-

to a Waldenburg full' altro lido della Mulda. Ewi una
Chiefa. Son famofi i vaft bianchi, e feuri d’argilla, che

vi fi fanno. Son per lo più vafi per i laboratori, e le

fpczierie, brocche, e boccali ec. .

3. Alt-Waldenburg
,

villaggio e Fattoria, poco dittante

da Waldenburg.

4. I villaggi
,
e le parrocchie di Callenberg, Franken ,

Grumbacb
, Langenberg

, Langencbursdorf , Nitdervrinkel , Obrr-

wira
, Pfafroda , e Stbvraben .

Y 3 IL L
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II. La Contea di Hartenftcin

E’ propriamente una parte della Balla Contea di Har-

tenftein; e di efla come di Feudo fecondano dell’Impe-

ro le ne prende l'inveftitura dalla Cafa della Saffonia

Elettorale. Anticamente tutta la Contea di Hartenftein

apparteneva al Burgraviato di Mifnia (N. XXVI. p -<5z ) ;

ma nel 1406 pafsò a Vito Signore di Schònburg, a rifer-

va del diritto della ricompra, e nel 1417 con diritto af-

foluto, nel qual’ anno il detto Signore ne ottenne l’inve-

ftitura in Coftanza dall’ Imperator Sigifmondo. Quando
il Burgraviato pafsò in Enrico il vecchio, Signore di

Plauen ,
effo formò delle pretenfioni fopra Ja Contea di

Hartenftein; ma nel 1439 l’affare fu accomodato in ma-
niera, che il Burgravio fposò la fua figlia Anna convi-
to Signore di Schònburg, a cui diede in dote le preten-

fioni
,
che avea fopra la Contea. L’Elettor Augufto nel

3559 comprò la Contea Afta, ed tuia parte della Con-
tea BafTa ,

la quale da effo in parte , cioè per rapporto
alla città d’Elterlein fu unita alla Prefettura di CJriin-

hayn
,

e parte cioè relativamente alla Prefettura di Crot-
tendorf ,

alla Prefettura circolare di Schwarzenberg . La
parte della Contea BafTa, poffeduta tuttora da’ Conti di

Schònburg , e che forma una Prefettura
, è Feudo fecon-

darlo Imperiale, e fe ne riceve l’inveftitura dalla Saffo-
:nia Elettorale, e comprende una città, con io villaggi.
-

- 1 . hartenftein città piccola di il 7 cafe , ove in un
monte vicino ritrovafi un caftello di refidenza de’ Conti.
Avvi un’Ifpezion Ecclefiaftica fopra 5 Chiefe; ed è la

Sede d’una Prefettura de’ Con ti,

2. I villaggi, e le parrocchie di Beutbe, Metlefen , col-

te Chiefe di S.Niccola, e di S. Jacopo; e Tbitrfeld .

III. La Signoria di Stein ,

Fu feudo fecondano della Contea di Hartenftein. Quan-
do però dopo l’eftinzione della Cafa di Trutzfchler , che
n’era in pofleffo, ricadde alla Contea di Hartenftein

,
*

„ final-
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LE SIGNORIE DB’ CONTI DI SCMoNGURG . IO}

finalmente nella divifione de’ paefi fatta tra’ figli del Con-

te Ottone Luigi, con aggiungervi la città di LofsnitZ
,

ed alcuni altri luoghi della Contea di Hartenftein
,

ne

nacque la Signoria di Stein, di cui come di feudo fe-

condino Imperiale fe ne riceve l’ inveftitura dalla Saflo-

nia Elettorale, e forma una Prefettura, comporta d* una
città, e di 7 villaggi.

i. Stein, cartello di Reftdenza in un monte fui fiume

Mulda,
.

• •

i. Lóftnitz , città di miniere con un’ Ifpezione , a cui

fon fottopofte 5 Chiefe : oltre la Chiefa parrocchiale ve

n’è un’altra predò lo fpedale. E’ comporta di 472 cafe,

e vi fi là un buon traffico di panni

.

3. I villaggi, e le parrocchie di Langenbacb
, e Wild-

bach , con altri 5 villaggi,

IV. La Signoria di Licbten/iein

,

Come di Feudo fecondarlo Imperiale fe ne prende 1
’

inveftitura dalla Corona di Boemia : forma una Prefet-

tura, comporta di 2 città, e io villaggi.

1, JLicbtenftein

,

cartello di Refidenza de’ Comi in un
monte, a piè di cui v’è una città di 329 cafe, ov’èun’
Ifpézion Ecclefiaftica fopra 7 Chiefe, e la Sede della Pre-

fettura de’ Conti, Il cartello ebbe da principiò il nome
di Pirfcbenfìein ,

'

li Callenberg
,

città piccola di 128 cafe.
,

3. I villaggi
,

e le parrocchie di Bernjdorf
,
Gersdorf ,

Qber-Lungmtz
,
Ródlitz , e S. Micbeln,

^Annotazione , La Linea principale di Schònburg-Waldburg podiede an-

co come Feudi della Saffonia Elettorale.

fi) La Giudicatura di Ziegelbeim fui fiume Wichra, ove

oltre la parrocchia di Ziegelbeim comprendoni! altri 4 vil-

laggi j e 6 cafe ifolate .

(2) La Giudicatura dì Oelfnitz poco dittante da Stoll-

berg, che oltre il villaggio, e la parrocchia àdOeifnitz ,

comporta di 126 fuochi, comprende 4 altri villaggi.
*

j

Y 4 2. /
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r. 1 Paefi dilla Linea di Scbónburg- Penig

I. La Signoria di Glaucbau,

,

Di cui come di Feudo fecondano Imperiale fe ne pren-

de l’inveftitura dalla Corona di Boemia, e che compren-
de 4 città, con 27 villaggi, de’ quali ve ne fonou con
Chiefe parrocchiali

.

1. Glaucbau
,
negli antichi documenti Clucboxre

, città di

613 fuochi fulla Mulda Schnceberghefe
, col camello del-

la Refidenza de’ Conti, detto Schonburg , è la Sede del

Governo ,
Conciftoro , e Uffizio comune delle Finanze ,

d’ un’Ifpezione Ecclefiaftica
,
a cui fon fottopofte 15 par-

rocchie, e di 3 Giudicature. Vi fi fanno varie manifat-

ture di bambagia. La città abbruciò interamente nel 1712.

Dalla parte della città v'c un fobborgo, dall’ altra v'c

una Fattoria , e la Mulda vi forma un’ Ifola , detta

V'ehrigt

.

2. Merana y da principio Mer, Meer, Meber, Mtbre ,

Mare , città piccola di 270 fuochi in un monte . Il fuo

nome prefente, che fi dice anco Meran, ed in altre gui-

fe è fiato in ufo fin dal fecolo XVI.

3. Hobenjìein , città antica di miniere, di 327 fuochi .

Nella fua vicinanza v'è una Fattoria detta Rotbe Vor-

vrerk.

4. Emfìbal ,
città piccola vicina a Hohenfiein, pianta-

ta nel 171S dal Conte Crifiiano Ernefio della Linea di

Remfa; perciò da dio ha prefa la denominazione. E'

comporta di 190 fuochi

.

5. I villaggi, e le parrocchie di Denberitz , Gefau, Gerì-

fate, Lobsdorfi Nieder-Lungvritz
,
Reinholdshayn

,
S.Egidien y

Schlantzig , Schonberg , Tburnì , IPernsdorf.

II. La Signoria , e la Prefettura

x .

di JSjemiffaUy

E’ Feudo della Safiónia Elettorale , ed ebbe origine dal

fu Monaftero Benedettino di Remfa , e da’ Beni del rag*
• •

• de-
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defimo, che infieme co' villaggi Wierau, Braunsdorf
, £

Hegersdorf, de’ quali i due primi furono del monartero'

di Gerinfwalde della Prefettura di Borna , fu venduto

nel 1543 a’ Signori di Schonburg per la fomma di fiori-

ni 10098, Grofli 9, Pfennig 4 (che fanno circa 4470
Zecchini di Venezia ) dall’ Elettore Giovanni Federigo ,

che ne rifervò per fe, e per i fuoi Eredi, la fovranità ,

le regalie, il guidaggio, e la contribuzione. Comprende

13 villaggi. • ;

1. Rtmiffau , Rtmijfa, 0 Remfa, cartello di Refidenza

de’ Conti fui fiume Mulda
, che ha avuto principio dal

fu monade ro dell’ ifteflò nome.
a. Breitenback , Fattorìa de’ Conti.

III. La Signoria , t Prefettura di Penig

Ch’è Feudo della Saflonia Elettorale. Fu anticamente

de’ Butgrav; di Leifsnig, dopo la cui ertinzione accaduta

nel 1538, ricadde come feudo vacante nel dominio del

v
fuo padrone Giorgio Duca di Saflonia . Dipoi nel 154$
il Duca Maurizio figlio di Henrico fratello del detto Du-
ca Giorgio la cede a Giorgio Hauck, e Wolf fratelli ,

Signori di Schònburg-Glauchau , e Waldenburg, ed alla

loro dipendenza
, in cambio delle Prefetture di Hohen-

ftein, Lomert, e VPehlen, e nel 1548 gl’ infeudò come
di feudo mafcolino, rifervandofene la Superiorità Terri-

toriale, il guidaggio, la contribuzione ec. Efla compren-
de una città, Con 18 villaggi. .

1. Penigk
, o Penig

,
città fui fiume Mulda, comporta

di 270 fuochi, con un cartello de’ Conti, e con un’Ifpe-

zione Ecclefiartica, a cui fon fottoporte 18 Chiefe.

Alt-Penig
, di là dal fiume Mulda, è fobborgo. Vi (à

lavorano de’ buoni drappi di lana di varie forte, delle
^

belle pignatte e boccali. La pietra dura, che fcavafi tra

quella città e Rochsburg, ferve a fame de’ mortai per gli

ipeziali, e per pulire altre pietre. Nel 1748 abbruciò una
buona parte della città.

2. I villaggi, e le parrocchie di Bravnrdorf, Uartmaiu-

dorfy la metà di Marktrsdorf, Miibla , Toura.
, j 3. Zio1-
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. 3. Zienncnbcrg , creilo in un tuonte
,
poco diftant*

dalla Mulda.

IV. La Signoria , e la Prefettura-

.
-

.

- di B^ocbsburg
, \

E’ feudo della Saflonia Elettorale . Fu anticamente de*

Burgravi di Leirtnig , onde finalmente pafsò nella Cafa

di Saflonia, da cui però fu alienata. Nel 1566 la com-

prarono i Signori di Schonburg. Comprende t città, e

14 villaggi, • . .... •
;

r -

1. Rocbsburg
,

cartello fortificato di Refidenza de’ Con-

ti fui fiume Mulda con->un villaggio , e parrocchia dell’

ifteflo nome,
2. Lunzenau città, che da principio ,

ed ancor nel 1327

era villaggio col nome di Miihlaufm ì
fatto città dal Bur-

gravio Ottone di Leifsnig, che ne cangiò, il nome. E’

comporta di fuochi 120, e la fua Chiefa non forma una

parrocchia diftinta , efTendo annefla alla parrocchiale di

Rochsburg.
;

•

.

3. Burgfiadt , volgarmente Burgftadtely città piccola x con

una manifattura di drappi.

.*’ 4. Schìaisdorf,
Fattoria de’ Conti.

- j. I villaggi, e le parrocchie di Obtr-Elfdorf,
Thier-

bati» ± e Witchendorf.

- .

* ... 1 ;
• • •

V. La Signoria i e Prefettura

di Wecbjelburg

1 ..fi-
‘

‘

E’ feudo della Saflonia Elettorale, e comprende una

eitÉà, e 16 villaggi.

I„ Wtnkfeiburgy città piccola di 117 cafe in un monte fui

‘fiume Mulda, con un cartello di Refidenza de’ Conti .

Anticamente vi fu un Convento di Canonici Regolari ,

ìqI nome di Zjcbilten , che fu cangiato in una Commen-
da dell’ Ordine Teutonico , e dipoi infieifie colle fue At-

tenenze parto nel Dominio deHa Cafa di Schonburg

.

2. I villaggi* c„ le parrocchie di Claufsmtz ,
Habevkir-

'

’ chen ,
» * *
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ehm ,
Naunbajn ,

W'iederau
, Zopf-Seyersdorf , C, la metà di

Markersdorf

.

jinnot. i) Velie s Come», e Signorie Imperiali di Glauchau , Wal-
denburg, Lichrenftein, Hartcnburg, e Steki rirrovan/i 14 luoghi Feudata-

ri, e Vaflaili dipendenti immediatamente dalla Cancelleria de’ Conti , e

fono : tAlberoda , Btrnfìein , poco dittante da Lungwkz , Bogenjìein folla

Mulda, Callenberg
,
Denbcritz. ,

Elxjnberg , Hakendorf, HcUbiufir, J*-
denbajn ,

villaggio, e parrocchia, Langtnbtrg , Langencbundorf , Mo/el ,

con Chiefa parrocchiale , Moblau , Nitder-Hafrlau , Qber Rotbenback
Ober-Scbindmas , Ober-Webra fui fiume \f'iehxa , SchiaAu , Scbonberg ,

villaggio con Chjefa parrocchiale foli’ influente dell’ ilìeffo Dome, che s*

unifce al fiume Pleifle, SeyfcrHtx., Thurm , villaggio con Chiefa parroc-

chiale , Vielau , villaggio con Chiefa parrocchiale., Wulm poco dittante

dal fiume Mulda f .

'
• - -

•
,

> • •

1) Gli Antenati de’ Conti di Schonburg poflèderono una maggior eften-

fione di paefe : avevano la Prefettura di Berna in qualità d’ ipoteca

,

Crimmitzlchau , Geringfwalde , Waldheim, il cattello di Hattèpfleùi nel-

la Boemia, e Deutfch-Wiefentbal. ,u ,

la co Hi e a

DI H O H N S TÉ I N,’

COLLE SIGNORIE
DI LORA, E KLETTENBERG.

5, 1. T TNa buona Carta Geografica di quefti. Paefi fuU data alla luce nel 1761 dagli Eredi di Ho-
mann, eh’ è un lavoro di due uomini abiliffimi

,
ed es-

perti. Effe lon fituate nella Turingia, e confinano colla

parte Settentrionale del Principato di Sch\parzburg , coll’

Eichsfeldia, colla Badìa di Walkenried, col Ducato di

Braunlchweig ,
col Principato di Blankenburg , e colla

Contea di Stollberg. Nel 1356 la Contea ftendevafi fino

nelle vicinanze di Weiffenlee ; imperocché i Conti pofle-

derono tutto quel tratto di paefe, che per l' Eichsfeldia

feorrendò, e per quel diftretfo
,
che chiamati Haimlaitei

andava fin di là da Greufien
, un miglio e mezzo diftante

da Weiflènfee . Vedi i Supplementi ÀÌKrrtfig ,
part.a. p4ó$.

§. 2. La Contea ,
e le Signorie fon coperte di monti

e colline, ciò non oftatfteil fuo terreno è fertile., e ben

col-
’
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coltivato . L* avanzo delle biade trafportafi a Nordhaufen,

c nella Selva Ercinia . Effendovi i pafcoli buoni, il be-

iliame è in uno (lato florido. Vi fono molti bofchi,che

in varie contrade recano grand’ utile . V’ è abbondanza

di falvaggiume . In varj contorni fi fcava del buon ala-

fcaftro , e vi $’ è fcoperto anco del diafpro di buona qua-

lità. Delle miniere di ferro trovanfi in varj luoghi. Nel-

la Signoria di Klettenberg nafcono i fiumi Melme
, e Zor-

ge
ì
e la Signoria di Lora è bagnata dal fiume IVtpptr.

$. 3. Quelli paefi comprendono 5 città , e 1 borghi
, e

la Nobiltà v’ è numerofa. Gli abitanti profellano la Re-

ligion Luterana ,
eccettuatone un picciol numero di Cal-

vinifti nelle Signorie di Lora , e Klettenberg . In parec-

chi luoghi fiorifcono le manifatture, e fabbriche.

$. 4. La Genealogia dell’antica Cafa de’Gonti di Hohn-
ftein , e de* Langravi di Turingia è illuflrata dalla Cro-

naca inedita di Bertoldo Monaco di Reinhardsbrunn , la

?
uale trovali nella Libreria Regia di Hannovera , e dalla

'refazione non peranco ftampata del Signor Configger

Aulico Scheidt, il quale ha avuto la gentilezza di co-

municarmene le Tegnenti notizie . Lodovico Barbato Con-
te di Turingia, ed il fuo fratello Carlo , erano figlj dell'

infelice Duca di Lorena
,
che quantunque folle l' ultimo

della llirpe di Carlomagno, pure fuefclufo dal Trono di

Francia . Quelli due figlj rimggironfi predo Corrado II

Re di Germania, la cui conforte Gifela era loro parente

confanguinea . Lodovico Barbato fu fatto primo Conte di

Turingia, e fi fposò con Cecilia Erede di Sangerhaufen

.

Lodovico II il Saltatore , loro figlio maggiore diventò

l’autore di tutti i Langravi di Turingia. Da Corrado fi-

glio di Bermgero di Sangerhaufen, fecondogenito di Lo-
dovico, (non oliarne

,
che Èttari nella fua Storta Genea-

logia de’Prtntipi dell'Alta Safjbnia pag. 33g afferifea
, che

Corrado fia morto fenza prole ) difendono i Conti di

Hohnllein (1). Uta, o fia Jutta figlia di Lodovico Bar-

bato
•gesggBsasBggaesg..'..ij-. .1;, i .«naBBgmtu 1 111“ 'in.

1 et-
(1) Ciò vieti confermato da una Cronaca Tedefra della Turingia , a

cui Fabrìcio di il nome d’ Erfbrdia , t Albino quello d' Eifcnach ; e non
oftaare d» Heydemeich acU’apfcodke atto fa* Storia della Cafa de’ Pria-
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bato fa conforte del Conte Dieterico di Linderbeck
, il

cui figlio Beringero ebbe due figlj di nome Lodovico , e

Dieterico, il primo de’ quali fu Conte di Lare, o Lora,

e l’ altro fu Conte di Berka . Alcuni vogliono , che tra*

mentovati due figlj di Beringero ve ne fia un terzo, au-

tore de’ Conti di Hohnftein ;
lo che però non fi legge mai

nella fuddetta Cronaca di Bertoldo. E però più verifimi-

le, che Corrado, figlio di Beringero, e Fondatore del ca-

lvello di Hohnftein ,
tra gli altri fuoi figlj ne abbia avuto

uno di nome Eiligero I
,
che rifedè nel caftello d’ Ilburg,

a -piè di cui il di lui figlio Eligero II fondò il monafte-

ro d’ Ilefeld , e dipoi prefe il nome di Hohnftein , forfè

perchè ritornò nel pofiefTo de’ Beni di Hohnftein. La Si~

£
noria di lora, o fia Lare fui principio fu comprefa nel

langraviato di Turingia. La ftirpe del fopraddetto Con-

te Lodovico di Lare s’eftinfe nel fuo nipote Alberto a-

vanti la metà del fecolo XIII , onde la Signoria pafiò

ne’ Conti di Beichlingen, e vi rimafe finché dopo la me-
tà del fecolo XIV, il Conte Enrico I di Beichlingen la

vendè a’Conti di Hohnftein. Anticamente fi prendea l’in-

veftitura di quella Signoria dagli Elettori di Saflbnia co-

me Langravi di Turingia; ma l’ Elettor Augufto nel 157$
fece un' accordo di permuta col Capitolo Cattedrale di

Halbcrftadt
,

che gli cedè l’Alto Dominio fopra i fuoi

Feudi , fituati nella Contea di Mansfeld
,
mentre egli ac-

cordò al Capitolo Cattedrale l’Alto Dominio della Signo-

ria di Lare, colle città d’Elrich, e Bleicherode. La Con-

tea di Klettenberg fu da principio Feudo dell’ Arcivefcova-

do di Magdeburg fino al 1257 , nel qual’ anno per un
cambio divenne Feudo del Vcfcovado di Halberftadt . Il

Conte Alberto di Klettenberg diede al Conte Dieterico

di Hohnftein, ed al fuo figlio Alberto una parte della Si-

gnoria di Klettenberg
,
ed il Conte Corrado , ultimo della

ftirpe la cedè tutta nel 1266 a’Conti di Hohnftein. Paf-

fate quelle Signorie nel deferitto modo ne'Conti di Hohn-
ftein

prole.
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ftein, la cafa loro per mezzo di Deterico VI

, eUlderigo

HI figliuoli del Conte -

, 11 diramò in 2 Linee principali;

imperocché Henrico VI figlio del primo, diventò l’autore

della Linea di Hohnftein^Vierradt
, e Enrico Vili figlio del

fecondo diede principio alla Linea di tiobnftein-Lora , e
Klettenberg . La prima s’eftinfe nel 1609 in Martino Con-
te di Hohnftein Vierradt, e la feconda già nel 1593 int

Ernefto VII Conte di Hohnftein
,
Signore di Lora , e

Klettenberg . Quivi bifogna far menzione della divifione

de’paefi, e beni dell’ultimo Conte, accaduta tra’ padroni

de’ Feudi . Del caftello ,
e della Prefettura di Hohnftein ne

prefe poffeffo il Duca Enrico Giulio di Braunfch'jpeig }

ma dipoi il Duca Augufto il Vecchio ne fece ceflione a’

Conti di Stollberg
,
come fi dirà in appreflo . Delle Si-

gnorie di Lora, e Klettenberg fe n’impadronirono i Con-
ti di Schwarzburg, e Stollberg in virtù del patto di fra-

tellanza fatta co’ Conti di Hohnftein, e della comune in-

veftitura avutane; nondimeno il Duca Enrico Giulio di

Braunfchweig-Lùneburg
,
Vefcovo di Halberftadt

,
che co-

me Vefcovo col confenfo del Capitolo Cattedrale ne ave-

va dato l’efpettativa al Duca Giulio fuo padre nel

fe ne mife in pofleflò, e come Duca di Braunfchweig fe

ne fece dare l’inveftitura dal Capitolo Cattedrale di Hal-

berftadt. Indi nacque una lunga controverfia co’ Conti di

Stollberg,' e Schwarzburg nel Giudizio Camerale dell’Im-

pero, che finalmente nel 1632 finì in un’ accomodamene
to, per il quale il Duca Federigo Ulderigo diede a'Con-

ti di Schwarzburg
,

e Stollberg la Signória di Lora in

qualità di Feudo di Braunfchweig-Wolfenbùttel , rifcrvan-

dofene la Superiorità Territoriale, ed accordando a’Con-

ti le miniere, la contribuzione
,

le ftrade, la gabella
,

il

guidaggio, e '1 Jus Epifcopale. E quantunque la Cafa di

Braunichweig rimaneflè nelpofTeflò della Signoria di Klet-

tenberg, nulladimeno fu promeflo a’ Conti, che vi fucce-

dcrebbero dopo I’eftinzione della Linea di Wolfenbuttel

,

e che ne riceverebbero allora rinveftitura dalla Cafa di

Braunfch^'eig-Lifneburg. Quando però nel 1634 1
’ antica

Linea. di Wolfenbuttel, fu eftinta nel Duca Federigo Ul-

derigo, c che le Signorie di Lora , e Klettenberg ricad-

dero
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f

dero nel Vefcovado di Hatoerftadt ,
poiché la Linea di

Zeli non ne avea mai chieda l’ inveftitura comune ; e che
il Vdcovadò in qualità di Principato pafsò nella Cafa E-

lettorale di Brandenburgo in virtù della pace Weftfa-
tica , 1’ Elettor Federigo Guglielmo negò d’ eflér tenuto

all’accomodamento fuddetto, e infeudò di quelle Signorie

nel 1649 il Conte Giovanni di Sayn , e Witgenftein Tuo

Configlier intimo filato fuo Ambafciadore alla pace Weft-

fatica, dopo die durante la guerra di 30 anni i Comi di

Schwarzburg già n’eran ilari efclufi dal potiédo, e ne

ottenne h conférma nel 1653 dall’ Imperator Ferdinando

III. Ma l’ Elettor Federigo nel 2699 neriacquiflò ilpoC-

fedo, e nel 1702 dichiarò al Conte Augufto di Sayn , e
Witgenftein , di voler pagare tutti i debiti tanto antichi,

quanto anche quelli , di cui i Conti di Witgenftein avea-

no gravato le.-Signorie, e dì pagar inoltre al Conte An-
gufto la fomma di 100000 Rifdaffleri ( che fono incirca.

33400 Zecchini di Venezia, e pòi altra damma di 20000
Rifdalleri, circa 4450 Zecchini) impreflata al di lui pa-

dre Conte Guftavo
,

per eflinguerne alcuni debiti . L’Im-
peratore promìfe nel 1674 alle Cafe di Schwarzburg , e
Stollberg 1* indennizzamento per la perdita foffcrra delle

Signorie diLóra, eKlettenberg valutate allora di 300000
Rifdalleri ( che vengono ad edere j00200 Zecchini di Ve-
nezia incirca), ma la promeda non sTè peranco effettua-

ta. Za Prefettura di Bedungm dopo la morte déU’ ultimo

Conce di Hohnftein è paffata nella Cafa Elettorale di Saf-

fonia f che ne infeudò la Cafa di Schwartzburg . Della

Contea di Ltttterberg , e Scbarzfeld fe ne fono impadroniti

i Duchi di Grubenhagen
,
quantunque negli anni 1490.

,

15-30. >568., e 1586. i Conti di Stollberg, e Schwarz-
burg , die aveano un patto di fratellanza co’ Conti di

Hohnftein , inficine con edì ne abbiano ricevuta l’ invefti-

tura da’ detti Duchi . Della Giudicatura di AUtrber^ due
terzi ne avean avuti in Feudo fin da’ tempi antichi i Con-
ti dì Schwarzburg Sondershaufen da’ Langravi di Hadìa,
e del rimanente ne ottennero l’ inveftitura dal Langravio
Maurizio di Hadìa dopo la morte del Conte Ernefto; e

la

gte
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la diedero in qualità di Feudo Secondario a’ Signori di

Minigerode

.

$. j. 11 Re di Pruflia non meno , che i Principi di

SchvParzburg , ed i Conti di Sayn, e Witgcnftein inferi-

scono la Contea di Hohnftein ne’ loro titoli, quantunque
la Cafa Elettorale di Braunfch\?eig nieghi al Re di Pruf-

fia il titolo di Conte di Hohnftein
,

perchè il Re non
poflìede propriamente l’antica Contea di Hohnftein ; e

molto meno accorda quello titolo a’ Conti di Sayn , e
Witgenftein , ma bensì alla Cafa de’Principi di Schvarz-
burg, ed a quella de’ Conti di Stollberg, che dell’antica

Contea di Hohnftein ne fon infeudate dalla Cafa Eletto-

rale di Braunfchweig - Luneburg . L’ Arme de’ Conti di

Hohnftein confifteva in uno feudo compollo di n. fcac-

chi parte roflì e parte bianchi
, e l’elmo era adorno di

a. corna di cervo, l’uno rollò, e l’altro bianco . Lo feu-

do di Lora è in tutto limile a quello , e lo feudo di

Klettenberg rapprefenta un cervo nero in campo d’* ar-

gento .

$. 6. I Conti di Hohnftein per rapporto alle Signorie

di Lora , e Klettenberg ebbero luogo e voto nella Dieta

Imperiale , come pure nel Circolo dell' Alta Saftònia , e
quantunque la Cafa Elettorale abbia cercato d'efercitare

gli ftefli diritti, non è però potuto arrivare al fuo inten-

to . Le Signorie pagarono per un mefe Romano fiorini

56.; (Ziechini iz\ incirca) ma la Cafa di Brandenbur-

go ha ottenuta l’efenzione da cotefto pagamento fine 0-

nere . Effe fon taffate a Rifdalleri 37. , Cr. 79. ( circa

Zecchini iz\ ) per il mantenimento del GiudizioCame-
rale. Le contribuzioni dell'Impero, e del Creolo, e quel-

le , che fervon al mantenimento del Giudizio Camerale
per rapporto alla Contea propria di Hohnftein s’incaffa-

no dalla Cafa Elettorale di Braunfchweig-Luneburg , che
le confegna a’ Conti di Stollberg, i quali le pagano a chi

fi deve.

$. 7. Nella deferizione minuta de’paefi occuperà il pri-

mo luogo. /

x. L*
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LA CONTEA DI HOHNSTEIN

.

i. La Contea propria Ai Hobnftein,

Ch’ è Feudo della Cafa Elettorale di Braunfchweig-

Luneburg . Dalle antichità Jlfeldenfi di Leuckfeld
,

pag. 7.

ec. e dalle annotazioni del Conlìglier Aulico Scbeidt Tuli’

Introduzione di Mofer al Gius pubblico di Braunfchweig

Luneburg pag. 255. e feg. corta , che i Conti di Hohn-
ftein non folamen;e furono feudatari di Enrico Leone Du-
ca di Saffonia , ma che la Contea di Hohnftein era an-

che comprefa ne'paefi di detto Duca, che derivarono dall’

eredità di Catlenburg , e Nordheìm ; imperocché nello ftro-

mento della divisione de’ Beni tra’ iuoi figlj (i fa fpecial

menzione del cartolo di Hohnrtein , ed è nominato tra

que’Beni
,

che formano la porzion Ereditaria di Ottone

IV. Re de’ Romani. Quando Ottone il Bambino fotropo-

fe fpontaneamente i fuoi Beni Ereditari, e propri all'Im-

pero, e Imperatore in qualità di Feudo, e che ebbe prin-

cipio il Ducato di Braunfchweig , Hohnrtein era Feudo
fecondano dell’ Impero, di cui ne furono infeudati i Con-
ti di Hohnrtein dalla Cafa di BraunfchVPeig fino al 1413
nel qual’ anno il Conte Dieterico col confermo di chi ne

avea V Alto Dominio vendè la Contea di Hohnrtein al

Conte Bothorte di Stollberg
, rifervandofene il comune

poflèflo. Dipoi nel 1428. il Duca Ottone di Gottinga ne

infeudò le Cafe di Stollberg, e Schw'arzbtirg , che tra lo-

ro fecero un patto di fratellanza
,
per fuccedervi nell’ at-

tuai poflèflo in cafo, che la ftirpe mafchile de’ Coaiti di

Hohnrtein veniflè a mancare, e tanto più, perchè le det-

te cafe già ne avevano l’efpettanza per il patto di fra-

tellanza, fatto tra erte, e quella de’ Conti di Hohnrtein.

Nell’ ifteflb modo ne furono infeudate le dette cafe dai

Duca Enrico Giulio nel 1590. che ciò non oftante dopo
la morte dell’ ultimo Conte di Hohnrtein prefe poflèflo

Bella Contea, per foddisfare a* Signori di Schleinitz, cre-

ditori de’ Conti di Stollberg. Di qui nacque una lite nel

Giudizio Camerale dell’Impero, durante la quale l’Impe-

rator Ferdinando diede la Contea di Hohnrtein nel J 628.

al Conte di Thun per la fomma di òoooo. Rifdalleri ,

N*m. XXIX. Z (che
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HA IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA,

( che fanno circa 20040. Zecchini di Venezia) poftono

nel poffeflb dal Generale Wallenftem. Nel 1
629. «, Cano-

nici Premonftratenti ne divennero 1
pofleffon , 1

qnair pe-

rò nel 16 il. dovettero cederla. Finalmente il Pu^a Au-

pufto il Vecchio diede il pofleffo della. Contea di Hohn-

rtein al Conte Criftofano di Stollberg ,
lo che fu confer-

mo nel 1635. dal Duca Giorgio come padrone del Pr.n-

dSato di Gottinga . S’obbligarono allora 1 Conti d.Stoll-

berg di riconofcere il Duca Regnante di Callenberp per

padrone di Feudo relativamente a quefta Contea ,
dicom-,

parire in Giudizio avanti il Duca, di riconofcere la di

Li Superiorità Territoriale ,
e tutti . dima ,

che ne di-

4 «n i?}?. fu fatto un Receffo tra la Cafa fi-

fettorale di Braunfchweig-Liineburg ,
1 Conti di Stoll-

berg, per il quale quelli ottennero la facoltà ^conferir

privilegi a’ loro Sudditi della Contea di Hohnftein, e di

emanai ordinazioni-intorno alle forefte »
c®

5?“ »
m,n,crt *

ed affari economici . Gli abitanti, e vallali, debbono pre-

ftar omaggio a’ Conti, i quali tanno ammmiftrare gli af-

fari delle Forefte di Hohnftein da un Uffizio particolare

.

Eff, htl anche iu« ama** . & crflìon, e per

confeguenza 4 ’ Alta

,

e Baffa Giurifd.cenzamcofeGv.il e

Eccleftaftiche ,
il diritto di prefentare, e di dare il Jpoffel-

^ S ic Cure a’Parrochi ,
e di far la vifita pencolare

delle Chiefe La viftta generale delle Ci^fe, e 1 Appel-

la’ Tr banali maggiori del Principal di Callenberg fon

rifervati alla Cafa Elettorale di Braunfchweig-Luneburg

.

Benché la detta Cafa Elettorale abbia .1M
per rapporto alle contribuzioni dell’ impero , e del Orco

L ed alla t affa per il mantenimento del Giudizio Camc-

rale' pure effa LLonfegna a’ Comi i quali le rimettono

alle caffè delle città deftinate dell Impero ,
e li tanno da-

funa Ricevu,a dimnu

f»

r<

tra
*1"

due Linee principali della Cafa de’Conti di Stoll-

berg ,
di modo che

1 Con-
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• • LA CONTEA DI HQHNSTEIN • J * 5

1 Conti di Stollberg* Stollberg pofftedono li

Prefettura di Hobnjlein ,

che comprende

i. Hobnjlein cartello in un monte, diftrutto nel iffl*

da Vitzthum Colonnello delle Truppe di Saflònia . Vi è re-

ftato un grand’ ammaliò di mura diroccate

.

z. Neujlàdt
,

città piccola, a cui vien dato anche il no-

me di borgo; rttuato lòtto il mentovato cartello. Evviutt

cartello de’ Conti, fabbricato di pietra quadra nel 1744*»

di due piani.
.

‘ -

3. Harzungen
,

villaggio con Chiefa annefla alla parroc-

chia di Neuftadr . .

4. Le parrocchie d’ Oflerode con Wiegerfdorf ,
A ieder Sa-

cbfl’crfen ,
Appenrode

,
Steigerthal con Peterfdorf ,

Crimdero-

de con RUdigfdorf ,
Sulzbayn con iberna

,
Bufenrode ,

Urbacb .

II. I Conti di Stollberg-Wernigerode

Pofliedono la Forefla della Prefettura di Hobnjlein ,
che

ha in eftenfione 22800. jugeri ,
ognuno di 120. pèrtiche

quadfe, ed è amminiftrata da uno Scrittoio particolare .

Nel fuo recinto nafce il fiume Behre . Le Rendite »
che

le ne ritraggono lon confiderabili
,
perchè i legnami ,

che

vi lì tagliano
,

lì vendono a Nordhaufen ,
oppure fe ne

fanno de’ carboni, di cui le ne fa ufo nelle fucine di Schi-

erk nella Contea di WeCnigerode . Vi lì fca vano anco de

caVboni follili, e la magnerta . La Foreila è divifa in 3 *

Diftretti, che comprendono:

1. Il Ditiretto di Scbmerplat

o fia Sopbienbof.

Sophienhof
,
Fattoria de’ Conti, che porta il nome della

Contefla Sofia Carlotta . Sonovi altre cafe, per efempio

quelle del Soprintendente alle Forefte , ove predica il

Curato del .villaggio, che fiegue .

Z 2 2.11
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11 f IL CIRCOLO DELL’ ALTA SASSONIA.

z. Il Diftretto di R^otbefitte,
/

Rothefitte ,
villaggio piccolo con Chiefa parrocchiale ,

con una Cafcina
,

e con uno Scrittoio delle Forelte de’

Conti

.

3. Il Dìflretto di Hufbaus.

Hufhtot
,
Cafcina de’ Conti

.

III. La Prefettura d’Ilefeld y

Dell’Elettore di Braitnfchweig Liineburg ,
che ebbe o-

rigine da un Convento de’ Premonilratenfi , fondato da

Eiligero, o Ilgero II. mentovato nel §. 4. a piè del ca-

rtello d ’ llburg
,

coftruito dal di lui padre Eiligero I. ; e

ficcome il detto Convento era fiutato nel Dillretto, det-

to Ilgers Feld
,
oppure Ilfeld , nome che allude a quello

di fuo padre
, egli diede il nome d' Ilfeld al Convento .

Quella fondazione accadde nel 1190. 1 Superiori del Con-

vento ebbero da principio il nome di Proporti, dipoi quel-

lo d’ Abati, e finalmente quello d’ Amminiftratori . L’ ul-

timo degli Abati Tommafo Stranie erefle una Scuola nel

Convento per infegnarvi e mantenervi gratis un certo nu-

mero di ragazzi, e vi ordinò per primo Rettore nel 1 550
Michele Neander, il quale fu poi eletto primo Ammini-
ftratore del Convento da’ Duchi di Braunfchweig ,

e da’

Conti di Stollberg . Ora i Beni dei Convento fon ammi-
niftrati dal Governo Elettorale di Hannovera ,

che vi met-
te un Prefetto per efercitarvi la Bada Giurifdiccnza ,

e al-

tre incombenze . La Scuola porta il nome di Pfdagogiitr//

,

vi hanno parte anco i Conti di Stollberg . La Scuola c

ben regolata, e fornita di 6 . abili macftri
;
quindi è, che ne’

Cataloghi degli Scolari fi trova un buon numero di Giovani
nobili, che vi hanno fatto il corfo de’ loro ftudj

,
pagan-

do ed i maertri
,
ed il loro mantenimento . A tenore d’

un’ accordo fatto nel 1561. nel numero fido de’ Giovani
che vi s inftruifcono

, c fi mantengono gratis, vi debbon

cf-
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LA CONTEA DI HOHNSTEIN. U7
effer 4. Giovani di Schwarzburg-Sondershaufen . Il rima-

nente degli Scolari vi fi rimpiazza parte dalla Cafa Elet-

torale di Braunfchweig-Luneburg
,

e parte da’ Conti di

Stallberg . Colie rendite di quello Convento fi mantiene

anco una tavola di 24. perfone nell’ Univerfità di Got-

tinga, di maniera che la Cafa diStollberg conferii'ce que-

llo benefizio a 8. perfone
,

ed il Principe di Schwarz-
btirg ad un ifteflo numero . Le Porcile del Convento d’

Ilefeid fon confiderabili
, e dividonfi ne’ bofehi fuperiori

,

o fia di Birkemohr
,
e negl’ inferiori ,

che infieme forma-

no un’ ellenfione di 5235. jugeri , e fon divifi tra loro

mediante il monte Hagenberg, comprefo nella Forella di

VPernigcrode
, e contengono delle miniere di carbonfofli-

le. Il Convento pofliede anco de’ bofehi riguardevoli nel

Principato di Schwarzburg prelfo Hohen Ebra
,

che for-

mano l’ ellenfione di circa 900. jugeri. Le tre Collette ,

che il Convento fa in Kirch-Engel- ,
e Hohen Ebra, fon

confiderabili . La Prefettura d‘ llefeld. comprende i luoghi

,

che fieguono.

j. Jlfeld , borgo vicino al Convento dell’ iftelTo nome
fui fiume Behr , tra ’l monte Muhlberg ; la cui più alta

cima chiamafi Hohe-Stieg, ed il monte Herzberg . Avanti

il borgo v’c un’altro monte di nome Burgberg ,
nella cui

cima era anticamente il callelio Ilburg. Il borgo è vaga-

mente fituato, e v* è una Chiefa parrocchiale.

2. Konigerodc
,
Fattoria

.

3. Birkemohr
,
Fattoria la cui nuova fabbrica è alquan-

to dillante dall’antica, diftrutta dal fuoco..

2 . Le Signorie di Lora^.z Klettenberg^
,

Chiamate anco col nome di Contea di Hohnllein, da
non confonderfi coll’ antica Contea deferitta poc’anzi .

Effe fotto l’ ifteflo nome di Contea di Hohnllein fon in-

corporate al Principato di Halberftadt, c fon fottopofte

al Governo, Conciftoro, ed alla Camera di guerra, e

de’ Dominj del detto Principato; la prima iftanza però è

appreflo le Prefetture, i Magiftrati, e le Giudicature No-
bili . Comprendono generalmente luoghi 71, e rendono an-

nual-
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Il8 il circolo dell' ALTA SASSONIA .

nualmente circa 80100 Risd. (cioè circa 26700 Zecchini

di Venezia ) ; Si defcriverà ognuna delle Signorie in par-

ticolare .

I. La Signoria di Leara ,

comprende 29 Luoghi.

2.

Bkicberode
,

città piccola, aperta, ben popolata, con

alcune manifatture, e con un buon traffico. Sortovi pa-
ramenti nobili

,
con una cafa della Badia di Burfchfcld

.

Il Commiffariato
,
ed il Direttorio delle contribuzioni che

vi fu per qualche tempo, nel 1715 fu trasferito a Hal-

berftadt

.

2. La Prefettura di Lora

,

che comprende

1) Lora
,

cartello in- un monte, ove rifiedc il Prefetto.

2) Grojf-Wenden
,

villaggio
,
e parrocchia .

3) Elende
,
villaggio e parrocchia con uno fpedale, che

era un Convento di Monache.

3. Miincbenlora
,

Giudicatura, e villaggio, ove fu un

monalierò

.

4. La Giudicatura di Klein-Bodungen
,
col villaggio dell*

ifteflo nome fui fiume Bade. Fridericbfrode
,

è villaggio

poco tempo fa coftruito.

5. La Giudicatura di Nobra
,

col villaggio, e colla par-

rocchia dell’ ifterto nome
,

colla Fattoria di Kinderode
,

colla parrocchia di Klein-furrà, ov’è una Fattoria Rea-
le; e con altri luoghi.

6 . La Giudicatura di Dieteborn ha origine da un Con-
vento di Monache , e comprende i villaggi, eie parrocchie

di Dietborn
, GrojJ e Klein- Bernten

.

7. I villaggi nobili di Jfcberode
,
Bubla con Chiefa par-

rocchiale ,
Heynrode

,
Kieder-Gebra

,
Ober-Gebra con Chiefe

parrocchiali, Pufileben, Rebungen con Chiefa parrocchiale,

Rixleben , Solftedt parrocchia, Wernrode .

IL La
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LA CONTEA DI HOHNSTEIN • ' lJp

II. La Contea, o Signoria di Klettcnberg
comprende 42 Luoghi.

1. Elrich, città capitale di quella, e dell’altra Signo-

ria, oppure della cosi detta Contea di Hohnftein, com-
porta d’ ambedue le Signorie, limata lui fiume Zorge, e

fu la Sede del Governo di Hohnftein, e d’un Concjfto-

ro. Al Soprintendente lon fottopofti i Predicanti d’ am-
bedue le Signorie . Sqnovi. alcune manifatture , Fii

molto danneggiata dal. fuoco negli anni J627, e 1629.

La Cala di Spiegel pofliede dentro, e fuori di città de’

Beni liberi. In quelli contorni ritrovafi dell’ alabaftro , e
marca flìta di ferro di buona qualità.

2. Sacbfa
,

città piccola preflb la Selva Ercinia , ne’ cui

contorni ritrovali della marcartita di ferro, del marmo
verde , feuro

, e rollo
, e l’ agata .

3. La Prefettura di Klettcnberg deriva il fuo nome dal

diftrutto cartello di Klcttenberg, a piè di cui giace un
villaggio dell’ ifteftò nome con una Chiefa parrocchiale ,

ove fono la Sede della Prefettura , e 3 calamenti nobili,

uno de’ quali lo ha comprato il Re Federigo II. La Pre-

fettura comprende anco le Fattorie Regie di Scbiedungen
,

e Blidungen
,
e la Fattoria, eh’ è nel villaggio Trebra

,

con varj villaggi

.

4. Le Giudicature di Frobnderode
,
Manderode

,

e Woiffle-

ben
,

la Fattoria di Giinzerode, e quelle che ritrovanll

ne’ villaggi, e nelle parrocchie di Gmdersleben
,
e Salza .

A piè del monte Kohnrtein, nella tui cima v’era il ca-

rtello di Scbnabelburg
,

ritrovanfi una fucina da batter il

rame
,
una cartiera , ed un mulino da far la polvere da

fchioppo

.

5. La Giudicatura di Benneckenjìein
, è feparata dal ri-

manente de’ paeli
,

cflèndo fituata nella Selva Ercinia .

La metà fu venduta da’ Conti di Hohnftein nel 1424 al-

la Cafa di Sch^arzburg
; ma il quarto, che apparteneva

alla Linea di Sondershaufèn
,

fu comprato nel 1741 per

la fomma di 20000 Risdalleri (cioè per circa 6680 Zec-
chini di Venezia), e comprende

• Ben-

<
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Ile IL CIRCOLO DELL’ALTA SASSONIA.
Bewttckenfiein

, città piccola, nella cui contrada ritrovali

gran copia di marcallita di ferro, ed una fucina dell'

iftdflfo metallo.

€. I villaggi nobili Brandirode , Groff-Wecbfangui , Groff-

-

Werther , Haffcrmgen con Chiefe parrocchiali; Holbacb ,

Kemfiedt , Klein-Vertber de’ Signori di Werthern, Macken-
rode , Steinfee

, Stockey ,
Tettenbom

,
Wcmingerode

,
con Chic-

le parrocchiali.

3 . £4 Prefettura di Bodun°en ,
*

Che fu una parte della Signoria di Lora, è poffeduta

come Feudo della SalTonia Elettorale da' Principi di

Schwarzburg-Sondershaufen, e comprende

1. GrojfBodungen

,

borgo fui fiume Bodc, con un ca-

rtello, e con una Fattoria.

3. Vttenrode
,
con 3 altri villaggi*.

Sonovi anco i villaggi Nobili di Silkeroie
,
Bockelnba

-

gen, e Zerìngt
,
con altrettante Giudicature.

IL fine del numero vigesimonono .

La pr«f*nte Opera fii corretta dal Sig. Antonio Ctiis Corretto»- Pubb.

S ricorretta dal M. R. Sig. Q. Fraaceleo Tonini.

(
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